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Comune-Caritas, è scontro
La Diocesi ha accolto sei immigrati africani nell’ex convento di San Pasquale

Il Settimanale della Città di Atripalda fondato nel 1996

Il Consiglio comunale ha dichiarato nulla la concessione rilasciata quattro anni fa
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Palladino:
Buoni spesa
prima di Natale

Se non piove,
c’è Giullarte

È  molto probabile 
che questa vicen-
da, per la piega che 

ha preso, durerà ancora 
a lungo, perché il Comu-
ne considera una forza-
tura l’iniziativa assunta 
dalla Caritas di far allog-
giare sei immigrati afri-
cani con problemi psi-
chici nell’ex convento in 
base ad una concessione 
mai perfezionata.

Il gruppo è arrivato nella notte fra venerdì e sabato scorsiAlle pag. 4 e 5

ATTUALITÀ

Si accendono
le prime
luminarie
Il maltempo ha 
rallentato il montaggio, 
ma almeno una parte 
è pronta per il week end

A pag. 3

Divieto di circolazione lungo 
l’asse viario principale fino 

al 15 dicembre ai veicoli fino 
alla categoria Euro 3

a pag. 9

L’ORDINANZA

LA PROTESTA
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Vaccinazioni,
Centro nel caos

Smog, scatta
lo stop alle auto

inquinanti
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RESTITUITI AL GOVERNO 26MILA EURO NON SPESI

Il Comune di Atripalda ha restituito al Ministero delle Pari 
Opportunità la somma di € 26.503,73, pari al contributo 
non utilizzato lo scorso anno per l’organizzazione dei cosid-
detti “Centri estivi”, ovvero le iniziative di socialità e di gioco 
per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
Covid. Il finanziamento per l’anno in corso, invece, pari a € 
21.945,69 è stato utilizzato affidando alla cooperativa so-
ciale onlus “Intra” la realizzazione di attività socio/educative 
previste nel progetto “Richiami d’estate” conclusosi il 30 no-
vembre scorso coinvolgendo nove associazioni territoriali.

MAZZARIELLO CANDIDATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il consigliere comunale Francesco Mazzariello, componen-
te del gruppo consiliare “Noi Atripalda” e iscritto al Partito 
democratico, è candidato alla carica di consigliere provin-
ciale nella lista “Irpinia Protagonista” che sostiene il sindaco 
di Montella, Rizieri Buonopane, candidato alla carica di 
presidente. Le elezioni, ristrette ai circa 1.400 amministra-
tori comunali della provincia di Avellino, si svolgeranno il 
prossimo 18 dicembre. Cinque le liste presentate a supporto 
dei due candidati alla carica apicale, per uno dei 12 posti 
disponibili, per un incarico di durata biennale.

INAUGURATO L’INFOPOINT, MA È CHIUSO

Ufficialmente inaugurato, in pieno stile pre-elettorale, l’Info-
point turistico/culturale realizzato dalla Provincia. Il polo di 
Atripalda, che comprende anche i comuni di Manocalzati e 
Montefredane, è uno dei 27 hub che l’ente di Palazzo Caracciolo 
ha creato sul territorio provinciale per dare un impulso al co-
siddetto marketing territoriale. All’inaugurazione, costata circa 
500 euro, presenti, fra gli altri, Domenico Biancardi, presidente 
di Palazzo Caracciolo (fino al 18 dicembre) e il sindaco di Atri-
palda Giuseppe Spagnuolo. Peccato, però, che si sia trattato 
solo di una “passerella” perché l’ufficio, ad oggi, è ancora chiuso.

IN PENSIONE IL VIGILE URBANO POLCARO

Il maresciallo capo dei Vigili urbani Nazareno Polcaro, dopo 
37 anni e 3 mesi di servizio, è andato in pensione lo scorso 30 
novembre, all’età di 67 anni. Tanti e tutti affettuosi i messaggi di 
amici e colleghi pubblicati sulla bacheca del figlio Annibale che ha 
postato una foto, fra i quali spicca quello del comandante Dome-
nico Giannetta: «Nazareno, ci siamo conosciuti indossando quella 
divisa che è diventata la nostra prima pelle, ma poi è nata un’amicizia 
… quella vera, quella che segna e riempie il cuore… oggi tu dismetti 
la divisa ma resta la pelle dell’uomo e dell’amico fraterno… Atripalda 
ti ringrazia per quanto hai saputo donare a tutta la comunità …».

MR FRANCESE ESPONE ALL’EX CARCERE BORBONICO

Mercoledì scorso, presso la sala “Lioni” dell’ex carcere borbo-
nico di Avellino, è stata inaugurata una mostra dell’artista atri-
paldese MR (Maria Rosaria) Francese. “Personale”, questo 
il titolo dell’esposizione, è il progetto d’esordio fra pittura e 
disegno artistico della 31enne grafica d’arte formatasi prima 
al “De Luca” di Avellino, poi all’Accademia delle Belle Arti di 
Napoli ed infine alla Scuola Internazionale “Comics” di Napoli. 
MR Francese ha collaborato nel 2015 con il Forum dei Giovani 
di Atripalda curando un laboratorio di pittura creativa. La 
mostra resterà visitabile per tutto il mese di dicembre. 

STRISCE PEDONALI INVISIBILI

Strisce pedonali quasi completamente scolorite. Al punto 
che è diventato difficile notarle. Ed è così che i pedoni, 
quei pochi che le usano, anziché sentirsi al sicuro ad at-
traversare le strade dove è giusto che sia, spesso rischiano 
di vedersi sfiorate se non addirittura investite da auto che 
procedono come se nulla fosse. E’ accaduto qualche gior-
ni fa in Piazza Umberto I, nei pressi dell’ex cinema Ideal, 
che una signora ha rischiato di essere “messa sotto” da 
un’auto che è tirata dritto. E da qui la richiesta al Comune 
di dare una rinfrescata alla segnaletica orizzontale.
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Le previsioni meteoro-
logiche non promet-
tono nulla di buono 

per domenica 5 dicembre. 
Ma è anche vero che non 
sempre sono attendibili. 
Al momento di andare in 
stampa, infatti, è prevista 
pioggia al mattino e schia-
rite pomeridiane. Difficile, 
perciò, dare per certo che, 
così come da programma, 
alle ore 16:00 di dome-
nica dovrebbe prendere 
ufficialmente il via la XX 
edizione di Giullarte, il fe-
stival internazionale di ar-
tisti di strada. Una edizione 
insolita, sia per la colloca-
zione temporale (dicem-
bre), sia per le restrizioni 
legate alla pandemia (nien-
te ristoro, niente artigiani 
e niente assembramenti). 
Fatto sta che in settimana 
è arrivato l’ok definitivo 
della Regione Campania e, 
conseguentemente, su im-
pulso della consigliera de-
legata agli eventi Antonella 
Gambale, sono state perfe-

50mila euro.

Il programma completo 
prevede tre giornate di fe-
sta (5, 12 e 19 dicembre), 
ma, considerato il periodo, 
non è escluso un cambio 
all’ultimo momento. In 
ogni caso, a differenza del 
passato, gli spettacoli non 
si svolgeranno nel centro 
storico, ma saranno itine-
ranti. I gruppi di artisti 
di strada, infatti, anziché 
esibirsi in uno spiazziale 
o in una stradina, mostre-
ranno ai visitatori la pro-
pria bravura spostandosi 
da una parte all’altra del 
centro città in modo da 
non creare assembramen-
ti. Domenica 5 dicembre 
dovrebbe essere interessa-
ta, anche per ragioni legate 
all’installazione delle lumi-
narie, la parte della città 
più prossima al centro sto-
rico, e cioè Piazza Umberto 
I, via Roma e via Manfredi. 

Nelle altre due domeni-
che, invece, gli spettacoli 
(che vedranno coinvolti 
anche altri due gruppi di 
artisti di strada: Jane Gota 
da Cruz e Premiata Ditta 
Polpacci) dovrebbero inte-
ressare anche altre strade.

Si tratta, chiaramente, di 
una edizione molto parti-
colare, realizzata esclusiva-
mente per non rinunciare 
al finanziamento regionale 
di 45mila euro, che altri-
menti sarebbe andato per-
duto. 

Pioggia permettendo,
domenica c’è Giullarte
Via libera della Regione Campania alla XX edizione del festival di artisti 
di strada. Le previsioni meteo non sono incoraggianti, ma è tutto pronto

Nella foto 
la “Mo’ bet-
ter band”, 
una “street 
band” che 
si ispira 
allo spirito 
Funky degli 
anni ’70.
Nel riquadro 
il logo 
di quest’
anno pub-
blicato sulla 
pagina fb

Il maltempo degli ultimi giorni ha 
rallentato, e non poco, l’installazio-
ne delle luminarie che interesse-

ranno le principali strade cittadine ed 
i luoghi simbolo di Atripalda, come le 
chiese, il Comune, le rotatorie, le piaz-
ze ed i ponti sul fiume. L’assessore al 
commercio, Mirko Musto, ha assicu-
rato che per domenica alcune zone 
della città come Piazza Umberto I, 
via Roma e via Manfredi saranno il-
luminate a festa, anche per accogliere 
gli artisti di strada di Giullarte, ma non 
è escluso che purtroppo il maltempo 
potrebbe metterci lo zampino. Nei gior-
ni scorsi sono già comparse in Piazza 
alcune delle installazioni che caratte-

E si accendono le prime luminarie
Il maltempo ha rallentato il montaggio, ma almeno una parte sarà pronta per Giullarte

rizzeranno il progetto di luci d’artista 
di quest’anno, costato 28mila euro ed 
affidato alla ditta Angelo Blasi di Pater-
nopoli. I commercianti, almeno per il 
momento, pare non abbiano in mente 
eventi collaterali, ma c’è ancora tempo 
ed è probabile che nei prossimi giorni 
si registreranno iniziative particolari. 
Anche le associazioni stanno gradual-
mente entrando nello spirito natalizio, 
proponendo attività per i più piccoli, 
come la Pro Loco che, oltre a far parti-
re il conto alla rovescia dell’Avvento, ha 
organizzato i Laboratori di Natale per 
il 9 dicembre (dai 4 ai 6 anni) e per il 17 
dicembre (dai 7 agli 11 anni) con preno-
tazione obbligatoria allo 0825756412.

zionate le procedure ammi-
nistrative. In particolare è 
stata confermata la direzio-
ne artistica alla coreogra-
fa Anna Fedullo, l’ufficio 
stampa alla ditta Media & 
Partners di Daniele Mo-
schella, l’attività di rendi-
contazione amministrativa 
alla dott.ssa Mariella Ma-
tarazzo, il piano sicurezza 
al geom. Carmine Florio, 
l’installazione delle lumi-
narie alla ditta Angelo Di 
Blasi e sono stati ingaggiati 
i primi quattro artisti (De-
dalo Partners, Baracca 
Buffoni, Mo Better Band 
e Balloon Express), per un 
importo che quando saran-
no inserite tutte le voci di 
spesa arriverà a superare i 
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La Caritas: «Il progetto parte 
da lontano coinvolgendo tutti»
Nota dell’organismo pastorale della Diocesi: Atripalda modello di accoglienza

Il 26 novembre scorso 
sono arrivati nella no-
stra Diocesi di Avel-

lino 6 fratelli profughi 
giunti attraverso i corri-
doi umanitari della Cari-
tas Italiana, frutto della 
collaborazione tra UNII-
CR, Governo Italiane e 
Conferenza Episcopale 
Italiana, che ha permesso 
di far arrivare in Italia, in 
modo legale e sicuro, cen-
tinaia di rifugiati, molti 
dei quali hanno vissuto 
la drammatica esperienza 
dei “lager” libici. L’inizia-
tiva, sospesa a causa della 
pandemia, è ripresa con 
questo primo volo, e ha 
portato in Italia 50 pro-
fughi; Sudan, Sud Sudan, 
Centrafrica, Somalia, Eri-
trea, Camerun, Yemen 
sono i Paesi di origine da 
cui queste persone sono 
riuscite a fuggire da per-
secuzioni e violenze. 
Anche la messa a dispo-
sizione di un Boing 787 
da parte della Onlus So-
lidaire è la testimonianza 
della grande attenzione e 
sensibilità da parte della 

società civile verso quan-
ti fuggono da conflitti ed 
emergenze umanitarie.

«I corridoi umanitari - af-
ferma il vescovo di Avel-
lino Arturo Aiello - sono 
l’alternativa al caos e ai 
trafficanti di esseri umani 
ed evitano di far rischiare 
la vita in mare ai migranti; 
inoltre portano i rifugiati 
verso destinazioni sicure. 
L’augurio è che siano sem-
pre più potenziati».

Ad Attenderli a Fiumi-
cino c’erano le Caritas 
di Vigevano, Crema, Ve-
nezia, Verona, Matera e 
Avellino che garantiran-
no ai rifugiati percorsi di 
prossimità e integrazione 
sui propri territori, attra-
verso un’accoglienza co-
munitaria e fraterna, an-
che da parte di famiglie. 
I “nostri” 6 rifugiati sono 
stati accolti presso il Con-
vento di San Pasquale 
ad Atripalda. Il progetto 

di accoglienza, nato nel 
2017 con un accordo tra 
la Provincia dei frati mi-
nori francescani (gestori 
del complesso conventua-
le), la Caritas diocesana 
di Avellino, il consorzio 
Percorsi e il Comune di 
Atripalda (proprietario 
del Convento), prevedeva 
l’apertura di una piccola 
comunità residenzia-
le per giovani affetti da 
patologie psicologiche. 
L’iter di autorizzazioni 
sociali e sanitarie, inizia-
to nel 2017 e interrotto a 
causa della pandemia, è 
stato  lungo e travagliato 
e ha visto coinvolti il Co-
mune di Atripalda, l’Asl 
competente e il Piano di  
zona.

Anche i gruppi e le asso-
ciazioni che usufruiscono 

del Convento, e che conti-
nueranno a farlo, e i par-
roci, sono stati coinvolti 
nella decisione di destina-
re una parte del comples-
so conventuale all’acco-
glienza, e la Caritas ha 
provveduto a sostenere i 
lavori di ristrutturazio-
ne, messa in sicurezza e 
arredamento dei locali.

Ora, finalmente, siamo 
partiti con la realizzazio-
ne di questo importante 
progetto che ci vede tut-
ti protagonisti. Perciò la 
Diocesi di Avellino rin-
grazia tutti coloro che lo 
hanno reso possibile, in 
particolare la Città di Atri-
palda, che così diventa un 
modello di accoglienza 
per tutta la nostra Chiesa 
e per la Società civile.

(Comunicato stampa)
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Carlo Mele, direttore della Caritas Dio-
cesana, annuncia opposizione alla 
delibera di Consiglio comunale ed, 

eventualmente, la presentazione al Comu-
ne di una richiesta di risarcimento: il gior-
no dopo la seduta di Consiglio comunale, il 
numero uno dell’organismo pastorale della 
Caritas non nasconde la propria delusione: 
«Pensavamo fosse naturale portare avanti que-
sto progetto - ha dichiarato Mele ai microfoni 
di Primativvù/Telenostra -, che desse lustro 
ad Atripalda, l’unica città del sud Italia insieme 
a Matera pronta ad accogliere gli immigrati. 
Sono molto amareggiato perché evidentemente 
la politica decide per ottenere il consenso di non 
fare le cose belle. Un Consiglio comunale dove 
tutti votano contro significa che c’è qualcosa 
di non naturale. Il Vescovo è stato informato, 
a questo punto decideremo cosa fare, anche 
perché l’accoglienza è stata concordata con il 
sindaco, con lui sono stati effettuati dei rilievi, 
ci ha chiesto di realizzare alcune opere di con-
tenimento, poi non so cosa è successo. Valute-
remo di presentare opposizione alla delibera di 
Consiglio comunale e se saremo costretti ad 

Mele: «Abbiamo le carte in regola, faremo ricorso»
Mancano i pareri favorevoli dell’Asl e del Consorzio A5, e il Consiglio comunale stoppa la Caritas

andare via ci affideremo ai legali perché abbia-
mo sostenuto un investimento economico, in 
una struttura che ci è stata affidata dal Comu-
ne con il benestare dei Frati minori: non siamo 
certo entrati senza chiedere permesso».

Il Consiglio comunale all’unanimità si è 
trovato d’accordo nell’affrontare il delicato e 
complicato caso dell’ex convento di San Pa-
squale. Innanzitutto sulla presa di possesso 
dell’immobile che, dopo 62 anni, torna nella 
piena disponibilità del Comune dopo che i 
frati hanno rassegnato la volontà di restitu-
irlo perché di fatto non lo utilizzavano più. 
Si tratterà, ora, di gestire una fase transitoria 
per consentire la voltura delle utenze, quel-
la idrica e quella elettrica, intestate ai Frati 
minori ed eventualmente restituire qualche 
oggetto. La chiesa di San Giovanni Battista, 
invece, è di proprietà del Ministero degli 
Interni e sarà presto trasferita alla Curia 
di Avellino. I consiglieri di maggioranza e di 
minoranza si sono ritrovati d’accordo, dopo 
un’ora di sospensione della seduta, anche 
nel fornire indirizzi per il futuro e cioè nel 

Sei immigrati
africani ospitati
nell’ex convento
Sono arrivati nella notte tra venerdì e sabato scorsi, proteste 
sui social network e il Comune si riappropria dell’edificio

«Dirvi che avrete 
un futuro mi-
gliore è trop-

po semplice rispetto a ciò 
che avete vissuto, ma vi 
prometto che avrete un fu-
turo! Benvenuti ragazzi!» 
è il testo del messaggio 
pubblicato su facebook 
dalla sociologa Mimma 
Chiuso all’una della not-
te fra venerdì e sabato 
scorsi insieme a diverse 
foto che ritraevano alcu-
ni giovani di colore pri-
ma davanti all’aeroporto 
di Napoli e poi all’inter-
no del convento di San 
Pasquale che, di fatto, uf-
ficializzava l’arrivo di sei 
immigrati al primo piano 
dell’edificio che sovrasta 
la collina di San Pasqua-
le. 

Dunque, con una setti-
mana di ritardo rispetto 
alle previsioni, il pro-
getto della Caritas Dio-
cesana di Avellino di 
accogliere ad Atripalda 
sei immigrati africani 
con disagi psichici si è 
realizzato. Una iniziati-
va, però, che sin da su-
bito non ha mancato di 
sollevare perplessità e 
critiche, sia perché ve-
nuta fuori un po’ a sor-
presa, sia perché avrebbe 
condizionato le attività 
già presenti nell’ex con-
vento. Soprattutto sui so-

Immagini 
dal Consiglio 
comunale. 
Nel riquadro 
sotto gli 
immigrati 
nel convento

probabilmente avrebbe 
creato meno tensioni. 
L’impressione, cioè, è 
stata che anche su que-
sta vicenda l’Ammini-
strazione comunale si 
sia mossa tardi e male, 
non offrendo né spiega-
zioni e né alternative a 
quella che sin da subito 
ha avuto tutta l’aria di 
una iniziativa non con-
cordata o, quantomeno, 
concordata solo parzial-
mente. E non si sa anco-
ra bene da chi. Fatto sta 
che, mentre il sindaco 
stava cercando di rimet-
tere insieme i pezzi del 
puzzle, ricostruendo la 
vicenda dalle origini e 
interpellando tutti gli at-
tori, protagonisti e non, 
i Frati minori, che dal 
1959 avevano la struttu-
ra in concessione, hanno 
deciso di restituirla al 
Comune perché, di fatto, 
era inutilizzata da undici 

anni, costringendo il pri-
mo cittadino a coinvolge-
re il Consiglio comunale 
per riprenderla indietro 
dopo 62 anni. Anche per-
ché, mentre il sinda-
co provava in qualche 
modo a prendere tempo, 
per verificare se tutte le 
carte fossero a posto, la 
Caritas, avvertendo un 
clima non proprio fa-
vorevole, già preparava 
le… carte bollate impe-
gnando i propri legali 
anche se, come dichiara-
to dal primo cittadino in 
aula consiliare, mancava-
no un po’ tutti i permes-
si, a cominciare da quello 
basilare dell’Asl. La Cari-
tas, però, proprio a poche 
ore dall’inizio della sedu-
ta consiliare in cui certa-
mente sarebbe stata illu-
strata la vicenda, facendo 
emergere una serie di 
carenze quantomeno 
burocratiche, ha diffuso 
un comunicato stampa 
(pubblicato nella pagina 
a fianco) nel quale non 
solo ringraziava la città 
di Atripalda per lo spirito 
di accoglienza dimostra-
to, ma precisava che tutti 
gli interlocutori istituzio-
nali e religiosi erano stati 
informati. Una versione 
poi smentita in aula con-
siliare dal sindaco Spa-
gnuolo e dall’assessore ai 
Servizi sociali Palladino. 

confermare agli Scout, alla Gioventù france-
scana e alla Parrocchia del Carmine la pos-
sibilità di utilizzarne gli spazi come hanno 
fatto finora, magari attraverso una conven-
zione che ne disciplini tempi e modalità, 
ma soprattutto l’aula è stata compatta nel 
ritenere risolta anticipatamente la conces-
sione alla Caritas per il progetto di acco-
glienza, per una serie di ragioni spiegate sia 
dal sindaco che dall’assessore delegato. In 
particolare, sembra che il progetto autoriz-
zato fosse diverso da quello attuato in questi 
giorni, che andava realizzato all’epoca della 
sottoscrizione dell’accordo, e cioè nel 2017, 
e che, comunque, necessitava di pareri sani-
tari e sociali non rilasciati né dall’Asl e né 
dal Consorzio dei Servizi sociali. Insomma, 
tranne il “mistero” su come gli operatori 
della Caritas abbiano avuto accesso alla 
struttura perché certamente ne avevano le 
chiavi, sembra che davvero non vi sia alcun 
documento che giustifichi l’attività posta in 
essere nei giorni scorsi, anche se questa ri-
costruzione è stata contestata dal direttore 
della Caritas.

cial, ed in particolare nel 
gruppo ABC, non sono 
mancate prese di posi-
zione fortemente con-
trarie alla destinazione 
della struttura agli ospiti 

africani. Si è generata, 
cioè, una tensione che 
ha alimentato una presa 
di coscienza collettiva 
rispetto ad un fenome-
no che, gestito meglio, 
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Asl, inascoltati gli appelli
di Spagnuolo e De Vinco
Sindaco e consigliera hanno sollecitato il direttore generale

Nell’ultima setti-
mana Atripal-
da si è ritrovata 

per ben due volte fuori 
dall’elenco dei centri che 
assicurano la campagna 
di vaccinazione. Infatti, 
mentre altri comuni ir-
pini hanno continuato a 
garantire l’accesso agli 
hub vaccinali, Atripalda 
è rimasta stranamente al 
palo, al punto da costrin-
gere il sindaco Giusep-
pe Spagnuolo a scrivere 
nuovamente al direttore 
generale dell’Asl, Maria 
Morgante: «Visto il ca-
lendario di apertura - si 
legge nella richiesta del 
primo citatdino datata 30 
novembre - dei centri vac-
cinali dei prossimi giorni 
nel quale è ingiustificata-
mente non contemplato il 
Centro vaccinale di Atri-
palda, si invita arivedere 
il predetto programma 
prevedendo con urgenza 
la ripresa della campagna 
vaccinale presso il centro 
vaccinale di Atripalda an-

che in considerazione delle 
molteplici sollecitazioni da 
parte dei cittadini». 

Purtroppo, però, la ri-
chiesta del sindaco, a cui 
ne è seguita una analoga 
della consigliera delega-
ta alla Protezione civi-
le, Giuliana De Vinco, 
è rimasta lettera morta. 
«Ancora una volta solleci-
tiamo L’Asl, nella persona 
del direttore generale Ma-

ria Morgante - ha scritto la 
De Vinco -, a ripristinare 
con urgenza il punto vac-
cinale di Atripalda, a cui 
fanno capo anche altri pa-
esi limitrofi, o comunque 
a prevedere l’apertura di 
tale centro nella rotazione 
programmata settimanal-
mente dall’Asl. E’ indubbio 
il nocumento che si cagio-
na non solo ai cittadini 
Atripaldesi ma anche a 
tutti quelli che fanno capo 

a tale punto vaccinale e 
appare ancora più assurdo 
settimanalmente solleci-
tare l’Asl come memento 
dell’esistenza di tale pun-
to vaccinale che per’altro, 
così come sta funzionan-
do, con aperterura spo-
radica e perdi più in open 
day diventa di impossi-
bile gestione per la mole 
di vaccinandi, con cui mi 
scuso personalmente per 
le lunghe attese ma più 

che costernarmi non pos-
so, tenuto conto che le mo-
dalità sono sottratte alla 
nostra gestione. Sono pas-
sati mesi  in  questa lunga 
campagna di vaccinazione 
e ancora non si è riusciti a 
concertare un modus ope-
randi con le amministra-
zioni comunali che sono  
giornalmente inconsape-
voli dei tempi e modi che 
l’Asl decide di mettere in 
campo per la somministra-
zione del vaccino. Abbia-
mo incentivato e promosso 
la vaccinazione  e ancor 
di più per la dose booster, 
ma questa deve essere resa 
agevole e soprattutto se ne 
dovrebbe preventivamente 
dare contezza a chi gesti-
sce materialmente i centri. 
Nel sollecitare vuoi tutti a 
proseguire nella vaccina-
zione vi chiedo pazienza e 
vi assicuro che faremo, per 
quanto di nostra compe-
tenza, il massimo per ga-
rantire la somministrazio-
ne nelle modalità quanto 
più ottimali».

I Carabinieri hanno presi-
diato il centro vaccinale nei 
due giorni che è stato aperto 
per evitare che la tensione 
sfociasse in violenza
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Il criterio 
utilizzato per 
le prenotazioni 
è apparso poco 
chiaro 
e trasparente

Caos vaccinazioni,
cittadini allo sbando
L’apertura per due mezze giornate del centro di via Rapolla 
è stata caratterizzata dalle proteste per la disorganizzazione

Quella appena tra-
scorsa è stata una 
settimana parti-

colarmente disastrosa 
sul versante delle vac-
cinazioni. Dopo le pro-
teste dei sindaci, com-
preso il primo cittadino 
di Atripalda, si sperava 
che l’Asl intervenisse 
in maniera più efficace 
per dare un impulso alla 
campagna di vaccinazio-
ne riaprendo la maggior 
parte dei centri vaccina-
li, in primis Atripalda.

In effetti il centro vac-
cinale di via Rapolla, 
dopo una chiusura du-
rata ininterrottamente 
dieci giorni, ha riaperto 
nel pomeriggio di ve-
nerdì scorso. Purtroppo, 
però, un po’ il ritardo 
nell’apertura, un po’ la 
disorganizzazione com-
plessiva, un po’ la man-
canza di chiarezza e tra-
sparenza nella gestione 
delle prenotazioni e un 
po’ l’accesso libero han-
no generato una note-
vole confusione che si 
è presto trasformata 
in rabbia e proteste. E, 
come se non bastasse, si 
è messa anche la pioggia.

Le persone, provenien-
ti dai comuni dell’ambito 
territoriale che fa capo 
ad Atripalda, hanno at-
teso diverse ore prima 

Sia venerdì 
(a sinistra) 
che sabato 
(nei due 
riquadri) 
il centro 
vaccinale 
è stato preso 
d’assalto

di essere vaccinate. E 
molte non ci sono riusci-
te, al punto da costrin-
gere l’Asl a disporre la 
riapertura, non prevista, 
anche per il giorno suc-
cessivo. Ed, infatti, l’in-
domani mattina, ancora 
sotto la pioggia, la folla 
si è accalcata all’ingres-
so per cercare di entra-
re nel centro vaccinale, 
creando gli stessi assem-
bramenti del giorno pre-
cedente. Ed è stato ne-
cessario l’intervento dei 
Carabinieri per ripor-
tare un po’ di calma ed 
evitare che la rabbia de-
generasse in fenomeni 
di violenza. 

Alla fine della due 
giorni si sono contate, 
comunque, circa 500 
vaccinazioni (198 ve-
nerdì 26 novembre e 295 
sabato 27 novembre - 
dati Asl), a testimonian-
za della grande quantità 
di persone che si è river-
sata in via Rapolla/Piaz-
za Di Donato, al punto 
da costringere anche i 
Vigili ad impedire l’ac-
cesso alle auto consen-
tendo esclusivamente il 
passaggio ai pedoni ed ai 
mezzi che trasportavano 
disabili.

Il mancato riscontro 
da parte dell’Asl alle ri-
chieste dei cittadini ha 
dato la stura ad un inter-
vento del senatore leghi-

sta, Ugo Grassi: «Ancora 
difficoltà per l’apertura 
l’Hub vaccinale di Atri-
palda - si legge nella nota 
dell’onorevole ex penta-
stellato -, nonostante la 
necessità di sostenere la 
campagna di vaccinazio-
ne per contenere la quarta 
ondata pandemica da Co-
vid-19, migliaia le persone 
dei paesi limitrofi ad Atri-
palda lasciate sole senza 
riferimenti informativi e 
strutturali. Ci segnalano 
che sono particolarmente 
difficoltose anche le pre-
notazioni telefoniche per 
il sovraccarico delle li-
nee. Le autorità preposte 
dell’Asl Avellino si trin-

cerano dietro un generico 
mancanza di personale. 
Temo un forte impatto so-
ciale negativo che rischia 
di penalizzare un patri-
monio di sensibilizzazione 
di grande valore. Le perso-
ne sono la chiave del suc-
cesso di queste esperienze: 
professionalità, umanità e 
passione devono segnare 
il lavoro di tutti i respon-
sabili nel campo sanitario, 
come fatto in questo lungo 
anno e mezzo dai nostri 
medici ed infermieri, ma 
anche e soprattutto da 
parte di chi esercita ruo-
li di coordinamento nella 
pubblica amministrazio-
ne e, più in generale, nel-

la politica. Come Lega ci 
facciamo carico di questo 
disagio e attiviamo tutti i 
canali comunicativi e non 
per sensibilizzare le auto-
rità preposte a risolvere 
questo grave problema».

Al momento di anda-
re in stampa, però, non 
ci risulta una risposta 
da parte dell’Asl, né la 
garanzia che Atripalda 
verrà inserita nel pros-
simo calendario di aper-
ture.  Molti cittadini, 
perciò, hanno deciso di 
vaccinarsi presso altri 
centri irpini, macinando 
molti chilometri anziché 
attendere un giorno che 
potrebbe non arrivare 
tanti presto. 

Ma qual è la ragione 
per cui non tutti i centro 
sono aperti? Secondo i 
sindacati l’Asl a ottobre 
ha congedato circa cen-
to persone, fra infer-
mieri ed amministra-
tivi, che consentivano 
l’apertura dei centri 
vaccinali e che, invece, 
in altri ambiti campani 
sono stati trattenuti al-
meno fino a fine dicem-
bre.

Segnaliamo, infine, che 
nell’ultima settimana 
sono stati 6 i cittadini 
atripaldesi ad ammalar-
si di Covid (fonte Asl).

Circa 500 
le persone 
che alla fine 
sono riuscite 
ad avere 
la terza dose
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Smog, scatta lo stop 
ai veicoli inquinanti
Ordinanza valida fino al 15 dicembre: divieto di circolazio-
ne lungo l’asse viario principale fino alla categoria Euro 3

Scadrà mercoledì 15 
dicembre prossimo 
l’ordinanza “anti-

smog” firmata dal sinda-
co Giuseppe Spagnuolo 
entrata in vigore lo scor-
so 1 dicembre. Il primo 
cittadino, recependo 
di fatto le indicazioni 
emerse dalle riunioni 
svoltesi in Prefettura 
per contrastare il feno-
meno dell’inquinamen-
to atmosferico, ha vieta-
to la circolazione lungo 
il principale asse viario 
cittadino ai veicoli mag-
giormente inquinanti.

In particolare, lungo 
via Pianodardine, via 
Manfredi, Piazza Um-
berto I, via Melfi, via 
Roma e via Appia, dalle 
ore 9:30 alle ore 12:30 
dal lunedì al vener-
dì e dalle ore 9:30 alle 
ore 12:30 e dalle 16:00 
alle 19:00 dal lunedì 

Ecco l’elenco delle categorie escluse dal provvedimento:

a) veicoli di servizio dei giornalisti nell’esercizio della pro-
pria professione al fine di garantire il diritto, costituzional-
mente garantito, dei cittadini all’informazione;

b) veicoli ad emissione nulla;
c) veicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
d) veicoli alimentati a carburanti gassosi (metano - GPL);
e) autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i 

mezzi di servizio;
f) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico 

e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato 
da provarsi con documento di trasporto;

g) veicoli al vizio di portatori di disabili muniti di contras-
segno;

h) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche 
o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi pro-
grammate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da com-
provare successivamente con il certificato medico rilasciato 
dalla struttura sanitaria ivi compreso la somministrazione 
dei vaccini;

i) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certifica-

Tutte le categorie escluse dal provvedimento
Vetture ibride, a carburante gassoso, adibite al trasporto di farmaci o di disabili: ecco l’elenco completo 

La violazione 
del divieto di 
circolazione 
è soggetta 
alla sanzione 
ammini-
strativa del 
pagamento 
di una somma 
da € 68,25 
a € 275,10.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
dal 01 dicembre 

al 15 dicembre 2021

dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30

dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Lungo: via Pianodardine, 
via Manfredi, Piazza 
Umberto I, via Melfi, 
via Roma e via Appia

Autovetture e veicoli 
commerciali N1, N2 e N3 

fino a Euro 3

al giovedì, è vietata la 
circolazione delle au-
tovetture e dei veicoli 
commerciali (N1, N2 e 
N3), fino alla categoria 
inquinante Euro 3, cioè 
ai veicoli immatricola-
ti prima del 2006 (ma è 
necessario verificare il 
libretto di circolazione), 
estesa anche ai moto-
veicoli e ciclomotori 
fino alla categoria Euro 
1.

“In Prefettura si sono 
decise misure più soft 
del previsto - recita un 
comunicato diffuso da 
Palazzo di Governo - sia 
in considerazione delle 
attuali condizioni mete-
orologiche che  mitigano 
i livelli di emissione, sia 
alla luce delle esigenze 
manifestate, nella parti-
colare concomitanza del 
periodo natalizio, dalla 
rete commerciale”.

zione del datore di lavoro e dell’Ente per cui operano che di-
chiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a 
persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare 
è indispensabile;

j) veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contras-
segno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono 
servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave 
patologia con certificazione in originale rilasciata dagli enti 
competenti o dal medico di famiglia;

k) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti 
d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, della Magistra-
tura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Poli-
zia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi 
armati dello Stato;

l) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribu-
zione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei 
relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicu-
rezza degli stessi;

m) veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani e speciali;

n) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al 
trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

o) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di 
emergenza;

p) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manuten-
zione della rete stradale, idrica, fognaria, depurazione, gas, 
energia elettrica, telefonia;

q) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria li-
mitatamente al percorso strettamente necessario all’andata 
e ritorno;

r) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/
certificato per la donazione;

s) veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confes-
sione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo 
autorizzato;

t) veicoli classificati macchine agricole e macchine operatri-
ci ai sensi degli artt. 57 e 58 del decreto legislativo 30 Aprile 
1992 nr. 285;

u) veicoli con targa estera intestati a persone residenti 
all’estero;

v) veicoli al servizio dei clienti delle strutture ricettive solo 
ed esclusivamente per raggiungere la sede delle stesse;

w) veicoli utilizzati dagli esercizi commerciali per l’attività 
di consegna a domicilio.
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Riqualificazione Alvanite,
si punta ai fondi del Pnrr
La Regione ha stanziato 150 milioni di euro, il bando scade il 20 dicembre prossimo

Nell’ultima sedu-
ta di Consiglio 
comunale sia il 

sindaco Spagnuolo che 
il consigliere delegato 
ai lavori pubblici An-
tonacci hanno riacce-
so una speranza per il 
futuro di contrada Al-
vanite. A quanto pare, 
infatti, il Comune di 
Atripalda cercherà di at-
tingere fondi del Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza che la Regio-
ne Campania ha destina-
to alla riqualificazione 
dell’edilizia residenziale 
pubblica (Programma 
Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione edilizia 
residenziale pubblica, 
finanziato per circa 150 
milioni di euro). Il ban-
do, che punta a favorire 
l’incremento e la riquali-
ficazione del patrimonio 
di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà dei 
Comuni attraverso in-
terventi di recupero, ivi 
compresi la demolizione 
e la ricostruzione, e di 
rigenerazione degli spa-

zi di pertinenza dei fab-
bricati, è stato pubblica-
to il 16 novembre scorso 
e scadrà il prossimo 20 
dicembre.

Nel frattempo, però, le 
relazioni continuano a 
risentirne. L’associazio-
ne culturale Alvanite, 
infatti, torna a solleci-
tare l’Amministrazione 
comunale. E lo fa attra-
verso un post pubblicato 
su facebook nei giorni 

scorsi, prendendo spun-
to dall’organizzazione di 
Giullarte e dall’ordinan-
za antismog per arrivare 
a riproporre la questione 
delle grondaie, dell’erba 
alta, dei malfunziona-
menti che si registrano 
negli alloggi popolari e 
così via: «Per non perdere 
i fondi di Giullarte (50.000 
euro) il sindaco e l’ammi-
nistrazione hanno orga-
nizzato una sorta di notte 
bianca per le strade della 

città, ma intanto si sono 
fatti scappare 4,5 milioni 
di euro per realizzare le 
case nuove» scrivono i 
ragazzi del quartiere.

E il post prosegue con 
frasi ironiche e irrive-
renti, per sottolineare 
la totale mancanza di 
fiducia nei confronti 
dell’Amministrazione 
comunale: «Attendiamo 
come sempre risposte dal 
Comune, non attraverso 
i social perché sarebbe 
veramente umiliante per 
voi, ma di persona, quan-
do e dove volete, avete i 
nostri numeri di telefono, 
non usateli solo per chie-
dere, adesso siamo noi 
che chiediamo!».

Il dialogo è assoluta-
mente assente, dunque, 

fra i giovani del quartie-
re e i consiglieri comu-
nali, ma anche con i più 
“anziani” non va meglio. 
La scorsa settimana, in-
fatti, attraverso un “ap-
pello” affisso ai portoni 
della contrada e inviato 
ai giornali, Antonio Vi-
tiello ha provato nuova-
mente a scuotere l’Am-
ministrazione comunale. 
Ma nulla è accaduto. Il 
promotore dell’incon-
tro di due anni fa, che 
nasceva dalla paura che 
la sicurezza degli edifi-
ci fosse compromessa, 
ci ha fatto sapere di non 
aver registrato alcuna 
reazione e che, con ogni 
probabilità, verrà presto 
costituito un comitato 
di cittadini che proverà 
ad insistere in maniera 
più persuasiva. 
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Pasquale RulloPasquale Rullo
compie 18 annicompie 18 anni
“Non chiediamo altro per te se non “Non chiediamo altro per te se non 
che tu continui a sorridere sempre, che tu continui a sorridere sempre, 
con le labbra, con gli occhi e con con le labbra, con gli occhi e con 
il cuore, come fai oramai da 18 anni, il cuore, come fai oramai da 18 anni, 
rendendo le nostre giornate piene, rendendo le nostre giornate piene, 
frenetiche e fantastiche”.frenetiche e fantastiche”.

Auguri di Buon Compleanno 
a Pasquale Rullo Pasquale Rullo da mamma AnnaAnna, 
papà EnricoEnrico e dai nonni 
AnnaAnna, GaetanoGaetano e MariaMaria

29.11.2021

Palladino: In arrivo
i voucher alimentari
L’assessore assicura la pubblicazione dell’avviso entro metà set-
timana: «Prima di Natale erogheremo buoni per 50mila euro»

Il Comune sta per pub-
blicare un nuovo ban-
do per la distribuzio-

ne di voucher alimentari. 
Ad anticiparlo è l’asses-
sore con delega alle poli-
tiche sociali, Nancy Pal-
ladino: «Ci siamo. Anche 
quest’anno prima di Nata-
le riusciremo a distribuire 
circa 50mila euro in “vou-
cher alimentari”, una delle 
tre opzioni contenute nella 
misura del governo appro-
vata l’estate scorsa per aiu-
tare i cittadini penalizzati 
dalla pandemia».

Può dirci di più?

«Giovedì 9 dicembre 
sul sito internet del Co-
mune quasi certamente 
verrà pubblicato il ban-
do e ci sarà tempo fino al 
20 dicembre per inviare 
la domanda attraver-
so la piattaforma onli-
ne  https://atripalda.bo-
nuspesa.it. Si tratta di un 
sistema ormai collaudato 
che nelle precedenti oc-
casioni ci ha consentito 
di ottimizzare i tempi».

Quali sono le novità ri-
spetto al passato?

«Il Comune di Atripal-
da è risultato assegna-
tario di un contributo di 
circa 140mila euro, che 
abbiamo immaginato di 
suddividere destinando 
50mila euro per i vou-
cher alimentari, 50mila 
euro per le utenze dome-
stiche e 40mila euro per 
i canoni di locazione. I 
richiedenti, nella doman-
da, dovranno indicare 
al massimo due opzioni 
su tre, cioè non possono 
chiedere il contributo 
contempraneamente per 
la spesa, per le utenze e 
per il canone, ma al mas-
simo per due tipi di uti-

lizzo». 

E come avverrà l’ero-
gazione?

«I voucher alimentari, 
il cui importo varia tra 
i cento ed i cinquecen-
to euro a seconda della 
composizione del nucleo 
familiare, verranno ero-
gati attraverso lo stesso 
sistema utilizzato in pas-
sato, e cioè attraverso un 
codice da digitare sulla 
tastiera del posse dell’e-
sercizio commerciale 
convenzionato. Da metà 
della prossima settimana 
verrà fornito un suppor-
to alla compilazione sia 
da parte dall’Ufficio As-
sistenza del Comune che 
presso i locali CoWorking 
del Consorzio A5 di via 
Belli».

Quali sono i requisiti 
essenziali?

«Gli stessi di sempre, 
e cioè il reddito Isee che 
non dovrà superare una 
determinata soglia e la 
condizione di inoccupa-
zione, disoccupazione e, 
più in generale, di biso-
gno anche non diretta-
mente correlato alla pan-
demia».

E le altre due opzioni?

«I contributi per le 
utenze intestate al ri-
chiedente e per i canoni 
di locazione di abitazioni 
regolarmente registrati, 
dopo i necessari control-
li, verranno erogati dopo 

Il 9 dicembre 
verrà 
riattivata la 
piattaforma 
online 
bonusspesa.
it attraverso 
la quale 
presentare 
le domande 
per ottenere 
i contributi 
per la spesa, 
le utenze e 
i canoni di 
locazione

molto attenti alla vita po-
litico-amministrativa, sia 
italiana che cittadina».

Tornando al sostegno 
economico, quanti sono 
i percettori di Reddito 
di cittadinanza e come 
vengono utilizzati?

«Ad oggi i residenti, in-
tesi come singoli o come 
nuclei familiari, che go-
dono in misura piena o 
parziale del RdC sono 
205. In passato si sono 
toccate anche punte di 
300 percettori e, comun-
que, non sono mai stati 
meno di 200. Precisiamo, 
però, che solo il 30% cir-
ca ha i requisiti per esse-
re coinvolto dal Comune 
in progetti di pubblica 
utilità. Finora, dunque, il 
Comune ha potuto conta-
re sull’aiuto di circa una 
sessantina di percettori, 
impiegati nei tre progetti 
approvati, i primi in pro-
vincia di Avellino».

E come mai?

«Molte persone vengo-
no esonerate per varie 
ragioni, che dipendono 
dall’età, dalle condizioni 
di salute, dalla presenza 
di minori di tre anni nel 
proprio nucleo familiare, 
oppure se sono “caregi-
ver”. In ogni caso c’è da 
dire che le persone fi-
nora impiegate ci hanno 
dato davvero una mano 
in diversi servizi, come 
la sorveglianza presso le 
scuole e presso il centro 
vaccinale, oppure nel-
la sistemazione dei libri 
nella biblioteca comu-
nale, alla manutenzione 
del cimitero o di parco 
delle acacie. Insomma, è 
stato grazie a loro se da 
un anno a questa parte 
siamo riusciti a sopperire 
alle carenze nella pianta 
organica, affiancando di 
volta in volta ai dipen-
denti comunali qualcuno 
dei percettori».

le festività con un boni-
fico su conto corrente 
oppure per cassa presso 
la banca che funge da te-
soreria (Credito coope-
rativo di Flumeri). Cre-
diamo giusto, in questo 
periodo, dare priorità ai 
buoni spesa, rinviando a 
gennaio l’erogazione de-
gli altri contributi meno 
“urgenti”. Parallelamente 
stiamo portando avanti 
un progetto che riguarda 
i giovani».

Di che si tratta?

«Gli adolescenti ed 
i giovani sono state 
senz’altro le categorie più 
esposte ai disagi dovuti 
alla pandemia e, grazie 
all’associazione “Laika”, 
abbiamo avviato una 

ricerca che, attraverso 
la somministrazione di 
questionari ai ragazzi di 
età compresa fra i 18 ed 
i 29 anni, porterà all’atti-
vazione di un osservato-
rio sul disagio giovanile».

A che punto è?

«La fase delle intervi-
ste si concluderà il 20 di-
cembre prossimo mentre 
il progetto terminerà il 
20 gennaio 2022 con una 
relazione conclusiva che 
presenteremo alla città».

Cosa sta emergendo?

«Finora sono stati coin-
volti una settantina di 
giovani e, a quanto pare, 
sta venendo fuori che, 
contrariamente a ciò che 
si possa pensare, sono 
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SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione 
parcella di € 
478,40 all’avv. 
Silvia Salvati nel 
giudizio Venuti 
Nino per occupa-
zione senza titolo 
alloggio Iacp in 
via Cesinali, 78.

N. 180

18/10/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di
€ 1.844,81 quale 
salario accessorio 
(indennità di 
turnazione 
feriale e festiva e 
reperibilità) mese 
di ottobre 2021 
al personale della 
PM.

N. 317

5/11/2021
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SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
1.500,00 all’ass. 
“Eventi 2000” per 
spettacolo “La di-
vina commedia…” 
tenutasi nel sito 
archoelogico “Anti-
ca Abellinum” il 18 
settembre 2021.

N. 204

17/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Impegno di 
spesa a favore del 
Consorzio Servizi 
Sociali A5 di € 
30.565,47 per 
acconto com-
partecipazione 
alla spesa socio-
sanitaria 2021.

N. 205

18/11/2021

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. 124

24/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 488,00 alla “Eu-
ropa Service Snc” 
per fornitura di 400 
mq. di tessuto-non-
tessuto per la co-
pertura degli scavi 
effettuati nell’antica 
“Abellinum”.

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE ► METEO

Sabato

1 9

Domenica

8 11
Min         Max

Min         Max 2,5 mm.

Nubendi

Picariello Carmine (30)
Boccella Mariagiovanna (30)

Caccavale Gianluca (45)
Miranda Giovanna (42)

13,7 mm.

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
428,80 a coloro 
i quali hanno 
presentato richie-
sta di rimborso 
mensa e trasporto 
scolastico non 
usufruiti nell’anno 
scolastico 20/21.

N. 206

19/11/2021

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. 125

24/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione 
di € 437,49 
alla società “NT 
Software” per 
trasmissione dati 
all’Osservatorio 
regionale rifiuti.

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di € 
31.736,01 alla socie-
tà “Hera Comm Srl” 
per fornitura energia 
elettrica pubblica 
illuminazione e uten-
ze attive presso gli 
immobili comunali 
nel mese di settem-
bre 2021.

N. 49

17/11/2021

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.

DELIBERA
DI GIUNTA
Celebrazione della 
festa dell’albe-
ro attraverso la 
piantimazione di 1 
alberello per ogni 
plesso dell’I.C. “De 
Amicis - Masi” da 
effettuarsi il 19 
novembre 2021.

N. 126

17/11/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Autorizzazione 
alle associazioni 
“Amici di Tony” e 
“Laika” interventi 
di rifacimento 
scritta deturpata 
da atti vandalici 
in Piazzetta degli 
artisti.

N. 128

17/11/2021

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.

DELIBERA
DI GIUNTA
Cambio alloggio 
alla sig.ra Sarace-
no Anna Maria 
da via Caduti F.O. 
n. 10, piano 2, int. 
8 di mq. 65 a via 
via Caduti F.O. n. 
18, piano 1, int. 4 
di mq. 45.

N. 133

17/11/2021

DELIBERA
DI GIUNTA
Conferma del 
cofinanziamento 
di € 6.000,00 
per fitto virtuale 
del locale/spazio 
comunale desti-
nato a sportello 
di accoglienza 
persone LGBT.

N. 130

17/11/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 3.705,66 alla 
“Vodafone Italia 
Spa” per utenze 
telefoniche attive 
presso immobili 
di proprietà 
comunale dal 10/9 
al 9/11/2021.

N. 50

22/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di
€ 366,07 alla 
“Sharp Electronic 
Spa” di Milano per 
la riparazione della 
fotocopiatrice 
in dotazione al 
Comando di PM.

N. 330

20/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di
€ 61,78 alla 
“Sharp Electronic 
Spa” di Milano per 
consumo copie 
superiore a quello 
contrattuale.

N. 331

20/11/2021

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 1.500,00 
per affidamento 
al dott. Alfredo 
De Bonis di 
Cava de’ Tirreni 
incarico di CTU nei 
giudizi Capaccio, 
Suboleva e 
Cerchione.

N. 333

21/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Affidamento allo 
studio fotografico 
“Zoom di Carmine 
Montefusco” di 
Atripalda del servizio 
fotografico inaugura-
zione dell’Infopoint 
Sistema Irpinia per 
l’importo di € 189,00.

N. 209

25/11/2021

SETTORE
AFF. GENERALI
Affidamento alla 
pasticceria “Le Cli-
quot Le Cafè” di 
Atripalda fornitura 
buffet per l’inau-
gurazione dell’In-
fopoint Sistema 
Irpinia per l’impor-
to di € 350,00.

N. 210

25/11/2021

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. 121

23/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Impegno di spesa 
di € 28.060,00 
per l’installazione 
di luminarie nelle 
strade e nelle 
piazze della città.

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. 123

23/11/2021

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione di € 
1.799,98 alla so-
cietà “Edil DAG di 
Iandolo Daniele” 
di Pratola Serra 
per ausilio con 
mezzi meccanici 
agli scavi nell’anti-
ca Abellinum.
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Parco Fenestrelle,
intesa finale vicina
Verso un Consiglio comunale congiunto dei comuni coinvolti

Dicembre dovreb-
be essere il mese 
decisivo per l’av-

vio della realizzazio-
ne di un parco urbano 
intercomunale di in-
teresse regionale tra i 
territori di Monteforte, 
Mercogliano, Avellino e 
Atripalda. 

Tutti i comuni coinvol-
ti, infatti, hanno aderito 
attraverso una delibera 
di giunta all’associazio-
ne finalizzata all’istitu-
zione del parco ed entro 
la fine dell’anno dovreb-
bero, attraverso una 
delibera di consiglio, 
approvare il Protocollo 
d’intesa fra i quattro 
comuni e la Regione 
Campania che contiene 
l’elenco delle priorità e 
delle finalità degli in-

terventi proposti. 

Almeno in un primo 
momento da parte della 
Regione potrebbe esse-
re stanziato un contri-
buto di 300mila euro 
per la pulizia e la mes-
sa in sicurezza degli 
argini.

Il progetto è seguito da 
vicino dall’ex vicesin-
daco Luigi Tuccia, (co-

ordinatore dei Verdi in 
Provincia di Avellino e 
membro della Commis-
sione Agricoltura della 
Regione Campania in 
rappresentanza del Con-
sigliere regionale Fran-
cesco Emilio Borrelli,  
promotore dell’iniziati-
va): «Abbiamo intenzione 
di organizzare un Consi-
glio comunale congiunto 
- ha dichiarato Tuccia 
al sito ottopagine.it -, 

con lo scopo di mettere in 
atto azioni amministrati-
ve volte alla realizzazione 
finalmente del Parco ur-
bano a carattere regionale 
con il regolamento da at-
tuare e la perimetrazione 
annessa. Sono progetti 
che già  abbiamo studia-
to e concordato, sia con i 
quattro comuni che il con-
sigliere Borrelli. Parlare di 
Parco Urbano oggi signifi-
ca non solo accompagnare 
la città  di Avellino e l’A-
rea Vasta che la circonda 
verso un avvenire ecoso-
stenibile ed innovativo, 
ma vuole essere anche un 
tentativo sia per rimediare 
agli scempi che la città ha 
dovuto subire - con la mor-
tificazione post-terremoto 
del tessuto urbano e la 
devastazione delle aree 
collinari - che di conserva-

zione e valorizzazione del 
territorio, segnale di forte 
sensibilità, di rispetto e 
conoscenza delle proprie 
radici. Non si tratta solo 
di allestimento di piste ci-
clabili e sgambamenti per 
i cani, ma di costruire una 
nuova narrazione antro-
pologica che può ripartire 
proprio da lì, dall’origina-
rio legame con l’acqua e la 
terra».

«È importante imma-
ginare degli elementi di 
godibilità, ad esempio ad 
Atripalda ci può essere 
un punto di raccordo con 
il Parco delle Acacie di via 
Appia, con uno sguardo 
puntato all’area archeolo-
gica di Abellinum. Prima 
però occorre prevedere 
importanti interventi di 
messa in sicurezza» fu 
la posizione espressa 
dal sindaco di Atripalda 
Giuseppe Spagnuolo a 
margine di uno dei pri-
mi incontri.

Luigi Tuccia ed il consigliere 
regionale Francesco 
Emilio Borrelli. Nella foto 
grande il progetto 
del parco (pubblicata 
sul sito Orticalab.it)



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 3,1-6)

Il commento di Concetta Tomasetti

Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, 
Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània 
tetrarca dell’Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di 

Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
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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

Giovanni è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento e il primo 
Apostolo di Gesù, perché gli rese testimonianza ancora in 
vita. In cinque termini, «la Parola fu su Giovanni», è rac-
chiusa la nostra vocazione. Siamo tutti chiamati a essere 
profeti. Chi è un profeta? Diciamolo subito: non è qualcuno 
che prevede il futuro. La parola “profeta” è di origine greca 
composta di due termini: “Pro” (al posto di) e il verbo “femì” 
(dire). Il profeta è chi “parla al posto di”, in nome di Dio, è 
la voce, la bocca di Dio. I profeti esistono ancora? Certo, 
sono vivi e presenti in mezzo a noi, sono uomini e donne che 
vivono il vangelo con semplicità, diventando un segno di con-
versione per noi tutti. Non sono persone straordinarie ma 
uomini e donne che vivono la fede con passione: il volontario 
che nell’ospedale dona sorrisi e conforto a chi è provato dal 
dolore, la coppia che allarga la propria casa per prendere in 
affido un bimbo, il giovane che dedica il pomeriggio per il do-
poscuola dei bambini più poveri, il consacrato che consuma 
i suoi giorni per dare speranza ai disperati... Siamo circon-
dati da testimoni silenziosi, da migliaia di profeti che danno 
testimonianza a Dio, anche se non vestono peli di cammello 
come Giovanni, il più grande tra i profeti. Stupiamoci allora 

9:30

Sabato 4  s. Barbara
Domenica 5 II di Avvento
Lunedì 6 s. Nicola
Martedì 7 s. Ambrogio
Mercoledì 8 Imm. Concezione
Giovedì 9 s. Siro 
Venerdì 10 b. Vergine M. di L.

I SANTI

NEWS & EVENTI

per i tanti profeti che ancora incrociamo per strada, che ci 
aiutano a leggere il presente alla luce della fede. Ci stiamo 
abituando al pessimismo, invece, la profezia può aiutarci 
a cogliere i segnali di luce che squarciano il grigiore della 
quotidianità. Riconoscere e accogliere i profeti significa 
scrutare, interrogarsi, non dare per scontata la vita di fede. 
Tempi nuovi chiedono modi nuovi di essere “trasparenza di 
Dio”, perché questo è il solo compito di ogni uomo.
LA PAROLA PER ME…
L’ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà 
la salvezza. Ogni uomo? Sì, esattamente questo. Dio vuole 
che tutti siano salvi, e non si fermerà davanti a burroni o 
montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio passato 
o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti 
del Concilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che 
fa esperienza dell’amore, viene in contatto con il Mistero 
di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium 
et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e 
l’amore è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano 
che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

Persone oltre le cose
Via Roma, 111 | ATRIPALDA | Orario continuato dal Lunedì al Sabato 8:00 - 20:30 | Domenica 8:00 - 13:00

ATRIPALDA

SOLO TITOLARI SOLO TITOLARI SOLO TITOLARI SOLO TITOLARI

Offerte valide fino a giovedì 9 dicembreOfferte valide fino a giovedì 9 dicembre
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Calcio, l’Abellinum
incassa il primo ko,
ma rimane in vetta
Dopo dieci risultati utili consecutivi, gli uomini di mister Cri-
scitiello si arrendono al Solofra e vedono ridursi il vantaggio

Si ferma a 10 la stri-
scia di risultati po-
sitivi per l’Abelli-

num che esce sconfitta 
e ridimensionata dal 
big match contro il So-
lofra nella terzultima 
giornata di andata del 
Campionato regionale di 
Promozione. La forma-
zione atripaldese, grazie 
al vantaggio accumulato 
nelle prime dieci gior-
nate, mantiene la prima 
posizione in classifica, 
ma le inseguitrici sono 
lì a soffiare sul collo 
della squadra di Crisci-
tiello, battuta per 2-0 
sul campo “Sandro Per-
tini” di Montoro.

La gara, disputata a 
porte chiuse per moti-
vi di ordine pubblico e 
sotto una fitta pioggia 
per l’intera durata, è 
stata condizionata for-
temente da due episodi 
sfavorevoli all’Abelli-
num che era partita col 
piede giusto, impostan-
do diverse azioni nella 
metà campo avversaria. 
Il primo episodio si ve-
rificava al 13°, quando 
l’arbitro ravvisava un 
fallo in area di Sorren-
tino, vivacemente con-
testato dai calciatori 
atripaldesi, e fischiava 
un rigore trasformato 
dal centravanti avversa-
rio Di Benedetto, capo-
cannoniere del torneo, 
che portava i conciari 

Nella foto il rigore con 
cui il Solofra è passato in 
vantaggio (scatto dell’Ufficio 
stampa ASD Solofra Calcio)

i giovani Minichiello, 
Minucci, Augusto Pel-
legrino e Pugliese.

> Risultati 11^ giornata:

Carotenuto Mugnano
Castelpoto 2-0
Gesualdo-Baiano 1-0
Manocalzati
Montoro 1-2
Montesarchio
Cimitile 0-2
Bisaccese-Bellizzi rinv. i.c.
Real San Martino V.C.
San Vitaliano 2-1
Solofra-Abellinum 2-0 

> Classifica:

Abellinum 26, Caro-
tenuto Mugnano e Ge-
sualdo 25, Solofra 24, 
Cimitile 17, Bellizzi 15*, 
Castelpoto 13, Montoro 
12, Montesarchio e San 
Vitaliano 11, Bisacce-
se** 10, Baiano 9, Real 
San Martino V.C. 8, Ma-
nocalzati 3
*una partita in meno
** due partite in meno

> Prossimo turno:

Abellinum - Carotenuto 
Mugnano (Altavilla Ir-
pina, domenica 5 dicem-
bre, ore 14:30)
Baiano-Manocalzati
Castelpoto-Bisaccese
Cimitile-Solofra
Montoro-Montesarchio
Real San Martino V.C.
Bellizzi
San Vitaliano-Gesualdo 

in vantaggio; nella cir-
costanza Sorrentino 
veniva anche ammonito 
e questo cartellino con-
dizionerà tutta la partita 
perché nei minuti di re-
cupero del primo tem-
po lo stesso calciatore 
colpiva istintivamente 
la palla con la mano e 
incappava nel secondo 
giallo e nella conseguen-
te espulsione: difficile 
quindi rimontare con 
l’uomo in meno contro 
una squadra decisamen-
te forte, costruita per 
vincere il campionato e 

determinata a non farsi 
sfuggire l’occasione per 
ridurre le distanze in 
classifica.

Il secondo tempo, 
pertanto, vedeva l’Abel-
linum produrre sterili 
attacchi ben controllati 
dalla difesa del Solofra 
che tentava più volte il 
raddoppio in contropie-
de, riuscendoci infine al 
5° minuto di recupero 
grazie ad una rete del 
giovane Penna.

La classifica pertanto 

si accorcia notevolmen-
te e decisiva diventa 
anche la prossima gara, 
quando al “Capon”e di 
Altavilla Irpina sarà di 
scena l’altra pretendente 
alla vittoria finale, ossia 
il Carotenuto Mugnano; 
mister Criscitiello con-
tro i mandamentali do-
vrà fare anche a meno 
di Peppe Sorrentino, 
sfortunato protagonista 
della gara con il Solofra, 
che sarà squalificato e 
farà venir meno il suo 
fondamentale apporto 
di fantasia e geometria.

Contro i conciari, Cri-
scitiello ha schierato 
Della Rocca in porta, 
Del Sorbo, Serino, Tri-
fone e Penna in difesa, 
Comune, Russo e Sor-
rentino a centrocam-
po e Modesto, Ruta e 
Zerillo in attacco; nel 
corso della gara sono su-
bentrati Oliva, Musto, 
Santosuosso, Flammia 
e Tirri; in panchina a di-
sposizione sono rimasti 

Torna alla ribalta il marchio Urban Fitness le-
ader italiano del fast fitness che conta oltre 
sessanta sedi in Italia e che rappresenta per 

molti sportivi l’immagine vincente del benessere fi-
sico. Dopo l’esperienza di quest’anno con la sponso-
rizzazione del team atripaldese Eco Evolution Bike, 
Urban Fitness con sede a Benevento, ritorna sulle 
strade con il ciclismo rinnovando anche per il pros-
simo anno la sponsorizzazione alla compagine atri-
paldese. La società atripaldese è venuta alla ribalta 
in questo primo anno di attività per il modo di inter-
pretare e praticare il ciclismo. Un ciclismo itinerante 
e sostenibile volto alla valorizzazione del territorio 
della nostra verde Irpinia e non. Durante quest’anno 
di brillante attività il team Eco Evolution Bike è sta-
to accompagnato e sostenuto da diversi sponsor di 
fama mondiale, in primis Mielepiù, Fondital, Mitsu-
bishi e Refinair che hanno creduto della serietà dei 
dirigenti e ancora per il prossimo anno daranno il 
loro importantissimo contributo per portare avan-
ti un’avventura apprezzata nel panorama ciclistico 
provinciale e non solo. Tutti questi sponsor che or-

Ciclismo, l’Eco Evolution Bike cresce si consolida 
La squadra del presidente Albanese sta confermando gli sponsor anche per la prossima stagione agonistica

mai legano il loro nome a questa società, sono la più 
concreta dimostrazione che i dirigenti hanno fatto 
un buon lavoro e che la fiducia riposta nel loro pro-
getto è più che giustificata. Il presidente del team 
Eco Evolution Bike Giuseppe Albanese ovviamen-
te ringrazia gli sponsor citati come anche il sig. Fe-
lice Ruggiero della Urban Fitness per la fiducia che 
anche quest’anno ci ha accordato. «Il nostro team - 
commenta il presidente - intende crescere e ampliare 
costantemente obiettivi e dimensione. Il nostro partner 
ha compreso in pieno la nostra visione e intento di fare 
ciclismo e da questo punto di partenza siamo veramente 
felici di poter camminare ancora insieme per un ciclismo 
sano ed eco sostenibile. Sul piano sportivo abbiamo la 
grande ambizione di attirare gli interessi degli appassio-
nati del ciclo-escursionismo volto alla scoperta e valo-
rizzazione del territorio e lo vogliamo fare in modo so-
stenibile e continuo». Dunque, nulla è lasciato a caso, 
ma tutto prosegue con tanto entusiasmo da parte di 
tutta la squadra, pronta per un’altra stagione nel se-
gno del divertimento e ciclo escursionismo a colpi di 
pedalate. (Gius.Alba)




