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Morì nel parco, chiesti i danni
Giuseppe Loffredo, 67 anni, è deceduto due anni fa durante il mercato settimanale

La vedova ritiene che la tragedia fu causata dalla pavimentazione sconnessa

Alvanite,
sfumati anche
i fondi del Pnrr
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Capaldo dona
dieci libri
alla biblioteca
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Risorse per
i giardini di parco
Caracciolo

L’ultimatum
del sindaco

Il Comune di Atripal-
da è stato citato in 
giudizio dalla sig.ra 

Vincenza Nappa, con-
giunta del sig. Giuseppe 
Loffredo, deceduto il 7 
novembre 2019 nel par-
co delle acacie mentre 
camminava fra le banca-
relle del mercato, perché 
è convinta che il marito 
sia inciampato e caduto  
a causa della pavimenta-
zione sconnessa.

Ecco come si presentava all’epoca la pavimentazioneA pag. 3

CRONACHE

Assolta
dall’accusa
di falso
Assenza di dolo e totale 
buona fede: così i legali 
della donna hanno 
convinto il giudice

A pag. 7

Anche se i numeri restano 
alti, la curva pandemica 

nell’ultima settimana 
conferma un trend calante

a pag. 7

COVID
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a pag. 5

Abc punta
su Battista

Vaccinazioni ok,
il contagio 

inizia a calare
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LUTTO SAVERIANO, RINVIATO IL READING VERSIPELLE

Sul numero della scorsa settimana erano annunciate due date 
(16 e 23 gennaio) del reading Versipelle «Le azzurre braccia 
della luna» che prevedeva la partecipazione dei poeti atripal-
desi Angelo Curcio, Maria Consiglia Alvino, Antonella Sica 
e Federico Preziosi. A causa della scomparsa di Armando 
Saveriano (nella foto), poeta avellinese e amico personale di 
molto dei partecipanti, l’evento è stato posticipato a domeni-
ca 23  e domenica 30 gennaio, sempre in diretta sulla pagina 
facebbok https://www.facebook.com/poetiversipelle, con 
la partecipazione di oltre 50 poeti nazionali e internazionali.

IN VIA SAN LORENZO DUE AREE DI SGAMBAMENTO

L’area di sgambamento per cani trasloca e… raddoppia. Non più, 
dunque, nella strada adiacente parco delle acacie dove fu realizzata 
nel 2015, ma lungo via San Lorenzo, di fronte al centro servizi, 
sorgono da un mese ormai due aree di sgambamento per cani. 
Due appezzamenti contigui, adeguatamente recintati, destinati 
sia ai cani di taglia piccola che di taglia medio-grande, dove i 
fedeli amici dell’uomo potranno scorrazzare indisturbati anche se 
vigilati dall’accompagnatore. A dettare le regole per un corretto 
utilizzo degli sopazi destinati ai cani è il Regolamento comunale 
per il benessere degli animali disponibile sull’Albo pretorio online.

GIULLARTE, TERZA DATA ENTRO IL MESE DI GIUGNO

La terza data della ventesima edizione di Giullarte, prevista per 
lo scorso 26 dicembre, è stata rimandata a data da destinarsi. La 
decisione è stata dettata dalle disposizioni anti Covid che prima il 
presidente De Luca e poi il governo (da lunedì scorso, tra l’altro, la 
Campania è diventata zona gialla anche se nulla è cambiato perché 
l’obbligo delle mascherine all’aperto nella nostra regione non è mai 
stato rimosso) hanno emanato a causa dell’aumento dei contagi, in 
particolare il divieto nei luoghi pubblici all’aperto di svolgimento 
di eventi, feste o altre manifestazioni. Se tutto andrà bene, la terza 
giornata di Giullarte, dunque, dovrebbe essere recuperata a giugno.

ANCORA 500 TEST RAPIDI PER GLI ALUNNI
 
Il Comune di Atripalda ha ancora a disposizione circa 500 
test rapidi per Covid 19 destinati alla popolazione scolastica 
frequentante l’Istituto comprensivo statale, il nido consortile 
e l’asilo delle suore. Finora, infatti, la Protezione civile comu-
nale ne ha distribuiti circa 700, a fronte dei 1.200 kit acquistati 
dalla “Marca Corporation” di Cernusco sul Naviglio al prezzo 
complessivo di 4.200 euro. Pertanto, i genitori degli alunni 
frequentanti l’IC di Atripalda che ancora non avessero ritirato 
il test, possono telefonare al numero della Protezione civile 
3492312357 per concordare le modalità di consegna. 

INSTALLATE LE COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA AUTO

Ad un anno esatto dall’affidamento definitivo della concessione, è 
partita martedì scorso l’installazione della rete di ricarica di veicoli 
alimentati ad energia elettrica. E nel giro di pochi giorni, al massimo 
una settimana, l’intervento, aggiudicato dalla Be Charge srl di Milano 
del gruppo Be Power, leader in Italia nelle infrastrutture di ricarica di 
veicoli elettrici, dovrebbe essere completato. Si tratta di sei colon-
nine a doppia presa per complessivi dodici stalli riservati alla sosta 
gratuita previsti nel parcheggio pubblico adiacente il liceo scientifico 
“De Caprariis”, nelle adiacenze del mercatino rionale di largo Orta e 
nel parcheggio di fronte al Centro servizi di via San Lorenzo.

SERVIZI SOCIALI, IL CONSORZIO DONA 20MILA FFP2

Partita la distribuzione di circa 20mila mascherine Ffp2 de-
stinate alle famiglie in difficoltà economica e, più in genera-
le, alle fasce deboli della popolazione residenti nei 28 comuni 
dell’Ambito A5  della provincia di Avellino. Sono le singole 
amministrazioni comunali a gestire, grazie anche alla collabo-
razione degli operatori sociali, la distribuzione dei dispositivi 
anti-Covid che, in base alle nuove indicazioni su isolamento e 
quarantena contenute nel Decreto “di Natale”, sono diventa-
te obbligatorie a scuola e in una serie di situazioni a rischio 
affollamento, oltre che per i contatti stretti di positivi accertati.
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Parco delle acacie, 
giovedì 7 novem-
bre 2019, ore 11 

circa, Giuseppe Loffre-
do, 68 anni, residente in 
via Appia, mentre cam-
minava fra le bancarelle 
del mercato settimanale 
improvvisamente si ac-
casciò e perse i sensi. 
Inutili i soccorsi. I sani-
tari non poterono fare 
altro che constatare il 
decesso dell’uomo.

Esattamente a distanza 
di due anni da quel tragi-
co giorno, l’8 novembre 
scorso, la vedova di Giu-
seppe Loffredo, la signo-
ra Vincenza Nappa, per 
il tramite dell’avv. Mar-
co Tecce di Castelfranci,  
ritenendo che la morte 
del proprio congiunto 
fosse avvenuta in seguito 
ad un inciampo causato 
dalla pavimentazione 
sconnessa, ha citato in 
tribunale il Comune di 
Atripalda per accertar-
ne la responsabilità nel-
la qualità di proprietario 
di Parco delle acacie, con 
condanna al risarcimen-
to dei danni patrimoniali 
e non patrimoniali su-
biti, iure proprio e iure 
hereditatis, cioè il dan-
no morale patito come 
erede per la perdita 
del caro congiunto e il 
danno subito dalla vit-
tima che, a seguito del-
la morte, si è trasferito 
agli eredi.

Il Comune di Atripal-
da, sulla base della rela-
zione e della documenta-
zione acquisita all’apoca 
dal Comando dei Vigili 
Urbani, ritenendo, inve-
ce, che la caduta fosse 
avvenuta per la soprav-

Morì nel parco acacie,
la vedova chiede i danni
Il tragico episodio si verificò durante il mercato settimanale: a causa della pavi-
mentazione sconnessa secondo l’erede, a causa di un malore secondo il Comune

Nei giorni scorsi il letto del fiume 
Sabato è stato finalmente ripu-
lito. Gli operai incaricati dalla 

Provincia hanno provveduto con un 
escavatore a rimuovere dapprima la 
folta vegetazione che si era formata 
nel tratto a monte fra via Tiratore e 
via Caracciolo e successivamente i 
detriti e i ciottoli presenti nel tratto a 
valle fra via Dogana e via santi Sabi-
no e Romolo. 

Tranne questo intervento, ancorché 
necessario perché rappresentava un 
pericolo, non si hannno ancora notizie 
certe né sulla ripresa dei lavori di “Si-
stemazione idraulica e riqualificazione 
ambientale” partiti ormai più di quat-
tro anni fa e mai terminati, né sul col-

Ripulito l’alveo del fiume
Escavatori in azione, ma il completamento dell’opera resta un miraggio

laudo della passerella ciclopedonale 
costata 73mila euro e finanziata dalla 
L.R. Legno srl, come disciplinato dal-
la convenzione sottoscritta nel 2013 
fra il Comune ed il soggetto attuatore 
dell’intervento nell’area ex Siderderi-
vati, oggi Parco Rubicondo, piazzata 
ormai esattamente un anno fa ma non 
ancora inaugurata proprio per la man-
canza delle necessarie autorizzazioni.

La Provincia, a quanto pare, ancora 
non ha appaltato il completamento dei 
lavori (di circa 300mila euro) senza 
i quali non potrà mai vedersi la fine 
dell’opera, né la passerella ciclopedo-
nale aperta, a cui si accederà, fra l’al-
tro, attraverso due rampe che ancora 
non sono state realizzate.

proposto dalla vedova.

Data la particolarità 
della questione e dei ri-
levanti rischi, la giunta 

venienza di un episo-
dio sincopale, cioè per 
un improvviso malore, 
e che la responsabilità 
del sinistro e dell’even-

to non sia imputabile al 
Comune di Atripalda, ha 
stabilito, per il tramite 
della giunta comunale, 
di resistere nel giudizio 

ha autorizzato il sindaco 
a nominare un legale di 
fiducia al di fuori della 
short list degli avvocati 
ed in deroga ai compen-
si professionali massimi 
fissati nel 2012 (com-
presi fra 1.500 e 4.000 
euro oltre Iva e Cpa a se-
conda del “valore” della 
causa), impegnando la 
somma di 8.586,92 euro 
per conferire l’incarico, 
attraverso un decreto del 
sindaco, all’avv. Emilio 
Paolo Sandulli di Avel-
lino. 

La prima udienza è fis-
sata per il prossimo 15 
febbraio.

Dopo 
quell’
episodio 
Parco delle 
acacie 
è stato 
comple-
tamente 
asfaltato
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Il sindaco ha dato
l’ultimatum

ai suoi consiglieri
Le dichiarazioni dell’assessore Musto hanno offerto 
lo spunto per un serrato confronto nella maggioranza

tà merita di essere messa a 
conoscenza di cosa sta ac-
cadendo a Palazzo Civico, 
le beghe elettorali interne 
all’amministrazione si ri-
percuoteranno su cittadini 
e cittadine. Già le dichia-
razioni rilasciate la scorsa 
settimana dell’assessore 
Musto ci avevano preoc-
cupato sulla governabilità 
della città in un periodo 
in cui l’emergenza pande-
mica torna ad avanzare. 
Siamo consapevoli che 
alle elezioni mancano solo 
pochi mesi, ma le diatribe 
in Consiglio Comunale - 
chiude la nota - vengono 
davvero prima di Atripal-
da?».

A questo punto, però, 
dalle parti della maggio-
ranza la misura è stata 
evidentemente conside-
rata colma perché dopo 
poche ore è stato diffuso 
un comunicato stampa, 
a nome dei consiglie-
ri del gruppo PD e dei 
consiglieri del gruppo 
“Scegliamo Atripalda”, 
di pieno e chiaron soste-
gno al sindaco Giuseppe 
Spagnuolo: «Falso e co-
mico, solo così può essere 
definito l’articolo pubbli-
cato da “impresa diretta” 
secondo cui il Sindaco sa-
rebbe stato sfiduciato dalla 
sua maggioranza - esordi-
sce la nota -. Falso perché 
non una parola scritta ha 
il benché minimo fondo di 
verità, Comico perché, se 
non fosse grave la mistifi-
cazione ignobile di impor-
tanti questioni cittadine, 
può solo suscitare ilarità. 
Nella riunione tenutasi 
nella serata del 18 gennaio 
(unica cosa vera scritta) i 
consiglieri comunali, tutti 
presenti, hanno discus-
so delle prossime ammi-
nistrative confermando 
al Sindaco ing. Giuseppe 
Spagnuolo l’apprezzamen-
to per l’ottimo lavoro fin 
qui svolto rinnovandogli 

l’invito a mettere in insie-
me, partendo dall’attuale 
maggioranza, la compagi-
ne migliore per il prossimo 
appuntamento elettorale. 
L’attività amministrativa 
non si ferma ed i tentativi 
strumentali che narrano 
di rese dei conti e duelli 
rusticani, non scalfiscono 
minimamente un’ammini-
strazione che arriva a fine 
mandato senza aver avuto 
defezioni, un solo giorno 
di crisi o la necessità di 
rimpasti vari. Questo è un 
fatto indiscutibile. Come 
indiscutibile è l’enorme 
passo avanti fatto da una 
Città che, in un quinquen-
nio, è passata dal possibile 
dissesto all’ultimo bilancio 
chiuso con un importan-
te attivo, grazie al lavoro 
di una squadra che, mal-
grado un lungo periodo 
che ancora dura funestato 
da una pandemia che ha 
portato lutti e difficol-
tà, ha creato le premesse 
concrete perché i prossimi 
cinque anni siano di gran-
de crescita per Atripalda. I 
meriti vanno distribuiti a 
tutti coloro i quali hanno 
lavorato per il raggiungi-
mento di questi importanti 
risultati e, soprattutto, alla 
guida saggia e competente 
del Sindaco ing. Giuseppe 
Spagnuolo. Altro che sfi-
ducia!». 

Una nota che segna 
senza dubbio un punto 
a favore del primo citta-
dino, almeno dal punto 
vista mediatico. Resta, 
infatti, da capire quan-
to il documento sia solo 
un paravento oppure la 
prova concreta di una 
improvvisa e ritrovata 
coesione intorno al sin-
daco a distanza di poche 
ore da una riunione che, 
invece, al di là delle for-
zature interpretative, ha 
rappresentato senz’altro 
un momento di empasse 
per la maggioranza e la 
cui dimensione sarà più 
chiara solo la settimana 
prossima, quando, dopo 
qualche giorno di ulte-
riore riflessione, tutti i 
consiglieri saranno in-
vitati a dire, una volta e 
per sempre, se davvero 
si ritroveranno intorno 
a Giuseppe Spagnuo-
lo per altri cinque anni 
oppure è necessario co-
struire soluzioni alter-
native.

E questa probabil-
mente è l’unica certezza 
venuta fuori dalla riu-
nione. 

Il giorno dopo, intanto, 
il sito internet impresa-
diretta.net, attraverso 
una sintetica ricostruzio-
ne del confronto effet-
tuata grazie ad informa-
zioni di prima mano - ci 
è stato riferito dall’arti-
colista - ha concluso che 
il sindaco fosse stato di 
fatto sfiduciato dalla 
sua maggioranza e fos-
se addirittura pronto a 
dimettersi prima della 
fine del mandato. Una 
lettura che ha provoca-
to l’immediata reazione 
dell’associazione “Idea 
Atripalda”: «Chiediamo 
chiarezza - è il titolo di un 
comunicato diffuso dopo 
pochi minuti -. Appren-
diamo dalla testata giorna-
listica “Impresa Diretta” di 
un possibile strappo all’in-
terno dell’Amministrazio-
ne Comunale, si ipotizza la 
sfiducia o le dimissioni del 
Sindaco Spagnuolo. La cit-

aperto il caso dell’asses-
sore Stefania Urciuoli, 
alla quale il sindaco vor-
rebbe revocare l’incarico 
- fosse sostanzialmente 
spaccata. Non tutti i con-
siglieri comunali, infatti, 
avrebbero chiaramente 
manifestato l’intenzione 
di ricandidarsi, ma, anzi, 
avrebbero evidenziato 
una serie di problemati-
che che renderebbero lo 
scenario alquanto incer-
to. Fra chi ha posto pro-
blemi di relazioni perso-
nali, chi problemi politici 
e chi problemi di motiva-
zione, l’impressione che 
se ne è tratta dalle indi-
crezioni del giorno dopo 
è che il sindaco Giusep-
pe Spagnuolo avrebbe 
dovuto lavorare ancora 
un po’ prima di ritenere 
blindata la propria ri-
candidatura alle prossi-
me elezioni. Ed, infatti, 
l’intenzione iniziale di 
uscire dal confronto sot-
toscrivendo collegial-
mente un documento di 
piena fiducia al sindaco 
uscente, dandogli an-
che pieno mandato nel-
le successive attività di 
confronto con l’esterno, 
è stata accantonata quan-
do, dopo i primi inter-
venti, del sindaco e dei 
due capigruppo consilia-
ri, intervallati da lunghe 
pause di silenzio, molti 
degli interventi succes-
sivi sarebbero stati di 
segno e tono diverso, 
tanto da far esclamare a 
più di uno che Giuseppe 
Spagnuolo di fatto non 
aveva più la fiducia di 
tutta l’attuale maggio-
ranza. E il sindaco ha 
dovuto prenderne atto, 
arrivando a chiedere, 
però, che entro pochi 
giorni, al massimo una 
settimana, arrivasse 
una indicazione netta, 
altrimenti avrebbe riti-
rato la propria disponi-
bilità a ricandidarsi. 

Il primo 
cittadino 
attende 

di sapere entro 
martedì se può 
andare avanti

È stata una setti-
mana a dir poco 
caotica quella ap-

pena trascorsa sul ver-
sante politico cittadino. 
L’intervista rilasciata al 
nostro giornale dall’as-
sessore Mirko Musto ha 
provocato un’immediata 
reazione all’interno della 
maggioranza che gover-
na la città. L’esponente 
popolare aveva manife-
stato la necessità che si 
aprisse una fase di con-
fronto utile ad arrivare 
alle prossime elezioni 
comunali con le idee più 
chiare, sia nei rapporti 
fra le forze politiche, sia 
nella condivisione di un 
progetto amministrati-
vo, chiedendo un po’ a 
tutti, a partire dal sin-
daco (nella foto), di fare 
un passo avanti nella di-
rezione della chiarezza. 

E per la verità non l’ha 
dovuto chiedere più di 
una volta perché il pri-
mo cittadino ha convo-
cato subito una riunio-
ne di maggioranza per 
martedì sera, alla quale 
hanno preso parte tutti 
i consiglieri per espri-
mere la propria opinio-
ne sullo stato dell’arte, 
prendendo ovviamente 
spunto dall’intervista 
dell’assessore Musto 
per arrivare, chi più, chi 
meno, a sbilanciarsi an-
che per il futuro. 

Non sappiamo esat-
tamente cosa sia stato 
detto e alla fine quanti 
consiglieri il sindaco ab-
bia contato dalla sua par-
te perché le indicrezioni 
raccolte nei due giorni 
successivi non hanno of-
ferto elementi sufficienti 
ad azzardare una lettura 
univoca. Tanti, quasi tut-
ti, hanno avuto timore ad 
esternare fuori dal Pa-
lazzo le proprie valuta-
zioni, temendo di essere 
poi additati come coloro 
i quali mettono in piazza 
le altrui opinioni. 

Fatto sta che l’indoma-
ni della riunione, durata 
pare più di quattro ore, 
un primo resoconto che 
ne è venuto fuori, anche 
attraverso il dibattito che 
ne è scaturito sul web, ha 
restituito la sensazio-
ne che la maggioranza 
- dove sarebbe ancora 
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Il Comitato civico 
“Atripalda bene co-
mune” ha ufficializ-

zato nei giorni scorsi la 
candidatura di Nunzia 
Battista, 54 anni, medi-
co veterinario, alla cari-
ca di sindaco alle prossi-
me elezioni comunali. Al 
termine di un primo giro 
di consultazioni avviato 
da alcune settimane, la 
scelta del gruppo di lavo-
ro nato dall’esperienza 
biennale del gruppo so-
cial “Abc” è ricaduta sulla 
candidata a sindaco della 
lista “Piazza Grande” nel 
2017, non eletta in Con-
siglio comunale. Nunzia 
Battista, fra l’altro, non 
è nuova a esperienze 
amministrative, svol-
te sia molti anni fa, nel 
quadrienno 1994 - 1998, 
quanto faceva parte della 
maggioranza consiliare 
mocolore popolare gui-
data dal sindaco Gerar-
do Capaldo, sia in epoca 
più recente, fra il  2015 
ed il 2017, subentrando 
in Consiglio comunale al 
dimissionario Raffaele 
La Sala, candidato sin-
daco nel 2012 con la lista 

pendo di essere alternativi 
e vincenti. A lei abbiamo 
chiesto di costruire una 
squadra per il cambiamen-
to, con donne e uomini ca-
paci di dare una svolta alla 
città. Donne e uomini che 
abbiano nel Cuore lo stes-
so Progetto per Atripal-
da. Da soli non possiamo 
andare da nessuna parte. 
Sarà un cammino difficile 
che permetterà alle gene-
razioni che verranno di 
stare meglio. E’ l’appello 
che abbiamo lanciato alle 
associazioni, alle donne e 
agli uomini di Atripalda. 
Abbiamo il dovere di inne-
scare un cambiamento, ra-
dicale e culturale, di come 
si intendere davvero il 
Bene Comune. Un abbrac-
cio a Nunzia per il compito 
che l’attende».

La reazione alla candi-
datura di Nunzia Battista 
è stata particolarmente 
positiva, almeno a giu-
dicare dai commenti 
che hanno salutato l’an-
nuncio pubblicati sulla 
pagina social del Comi-
tato. Così come non ha 
mancato di manifestare 
il suo apprezzamento 
proprio il prof. Lello La 
Sala: «Eccellente candida-
tura. Ma io sono di parte… 
Spero che Nunzia trovi i 
consensi necessari nel voto 
libero e spontaneo dei cit-
tadini di Atripalda, offesi 
in questi anni da una po-
litica amministrativa me-
diocre e senza fantasia».

Atripalda Bene Comune
candida Nunzia Battista
Il Comitato civico ha ufficializzato il nome della 54enne professionista per 
la corsa alla carica di sindaco del prossimo quinquennio amministrativo

Nunzia 
battista, 
medico 
veterinario, 
è già stata 
in Consiglio 
comunale, 
sia fra il 1994 
ed il 1998 
con Gerardo 
Capaldo 
sindaco, 
sia nel 
2015-2017, 
subentrata al 
dimissionario 
Raffaele 
La Sala

Mentre la maggioranza consiliare è impegna-
ta in un serrato confronto che la porterà fra 
qualche giorno a dare il via libera o meno 

alla candidatura a sindaco di Giuseppe Spagnuolo e 
mentre il Comitato civico “Abc” ha ufficializzato il 
nome di Nunzia Battista, non sembrano esserci al 
momento dubbi sulla ricandidatura  a sindaco del ca-
pogruppo consiliare di minoranza, Paolo Spagnuolo. 
Ancora non è chiaro quale sarà il nome della lista, se 
“Noi Atripalda” come cinque anni fa, oppure ne ver-
rà scelto un altro. In ogni caso, il blocco dei candidati 
sarà grosso modo lo stesso, partendo dal gruppo con-
siliare uscente, eccezion fatta per la consigliera Ma-

Caccia ai candidati e marcature strette
Picariello indecisa, Labate quasi certo: prende corpo la lista di Paolo Spagnuolo

“Merito è Libertà”.

«È Ufficiale - esordisce 
la nota con la quale il 
Comitato civico ha dato 
l’annuncio -. È la dotto-
ressa Nunzia Battista la 
nostra candidata a Sinda-
co alle Prossime Elezioni 
Amministrative 2022. Il 
Comitato Atripalda Bene 
Comune ha proposto la 
candidatura di grande 
spessore per cambiare le 
sorti della città. Nunzia 
per noi rappresenta la fi-
gura ideale per portare 
avanti il nostro progetto 
civico. Una donna, una 
mamma, una professioni-
sta stimata ed impegnata, 
che ha sposato il nostro 
progetto con entusiasmo. 
Abbiamo chiesto a Nunzia 
di essere alternativa insie-
me a noi. Le abbiamo affi-
dato il nostro progetto sa-

ria Picariello, che, dopo l’adesione a Italia Viva, pare 
non abbia ancora confermato la propria disponibilità 
a ricandidarsi con Paolo Spagnuolo. Quasi certo, in-
vece, l’innesto del presidente della Pro Loco, Lello 
Labate, ma si fanno anche i nomi di qualche medico 
e di stimati professionisti. In ogni caso, anche se ap-
pare ancora presto per azzardare altre ipotesi, i con-
tatti sono stati già avviati e probabilmente nei pros-
simi giorni qualche altro nome potrà essere fatto. Si 
registrano, infine, le dimissioni dell’ex consigliere 
comunale Antonio Acerra dalla carica di presiden-
te dell’associazione “L’Argine”, anche se non sembra 
avere a che fare con una sua eventuale ricandidatura.
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Viviamo tempi straordinari
Mentre il mondo mangia “pane ed emergenza” si leva una voce dissonanteEppure all’inizio il 

messaggio fu chia-
ro. Lampante, palese, 

inequivocabile, squarciante 
qualsivoglia menzogna. Le 
moine dell’avvocato, le sue 
parole al miele, i falsi limiti 
temporali, i toni paterna-
listici, il ricorso ad un pa-
triottismo da balcone mal 
celavano la svolta autoritaria. 
Non riuscivano ad occultare 
la violenza, la forza d’urto, 
l’impeto del mutamento in 
corso, la sua natura sconvol-
gente l’esistenza travolgente 
il conosciuto. La cruda veri-
tà, talmente nitida da essere 
scorta anche sotto le mentite 
spoglie della tutela della pub-
blica salute, talmente forte da 
emergere con vigore inaudito 
dal fogliame umido e fangoso 
della nascente crisi sanita-
ria, è che avevamo già perso 
ogni diritto. Che tutto poteva 
esserci tolto senza appello, 
senza certezze se non quella 
di distruggere da parte di chi, 
mellifluo, propugnava quei 
provvedimenti. Allora, come 
oggi, tutto si basava su fragi-
li teorie. Non toccare questo, 
stai lontano da quell’altro, stai 
chiuso in casa, non respirare 

senza mascherina, resta sul 
divano, immobile, mentre 
tutto attorno a te è in diveni-
re. Mentre il mondo cambia, 
irreversibilmente. Ed oggi, 
a che punto siamo arrivati? 
Dove siamo giunti grazie agli 
enormi progressi nella gestio-
ne dell’emergenza? Ad essere 
perennemente in emergenza, 
a sopravvivere in emergenza, 
a mangiare pane ed emer-
genza. A considerare norma-
lità l’emergenza. Perché era 
questo il fine, dal principio. 
Perché era l’ “urgenza” come 
modus operandi che li svin-
colasse da ogni dibattito o 
parvenza democratica la solu-
zione per privarci d’ogni cosa, 
in assenza d’ogni fondamento 
logico, giuridico e scientifico. 
La salute non si tutela con un 
lasciapassare, impedendo ad 
un individuo sano e libero 
di tagliarsi i capelli o di bere 
un caffè al bar. Quello che sta 
accadendo è solo uno stupro, 
una reiterata e insensata ag-
gressione all’essere umano ed 
alla sua natura. Un attentato 
all’esistenza di tutti, vaccinati 

e non vaccinati, senza distin-
zione alcuna. L’uomo non può 
essere ridotto e compresso in 
un QR code, non può essere 
vittima di tale atrocità. Lo 
dice il suo spirito, lo conferma 
la sua storia. Che ne dicano i 
volgari menestrelli del terro-
re uniti ai medici di base “lati-
tanti” in vigile attesa, ai tam-
poni che rilevano positività 
anche nelle ananas, ai numeri 
e alle percentuali rilasciati 
con notevole disinvoltura, ai 
protocolli sanitari “fuori” dai 
princìpi della scienza medica 
(che squarciano definitiva-
mente il valore del giuramen-
to di Ippocrate), agli 80 euro 
all’ora ai professionisti dell’i-
noculazione sperimentale 
(ufficialmente fino al 2024), 
ai fanatici del “restiamo uma-
ni” mentre celermente ci tra-
sformano in un nuovo essere 
umano ogm. 

Insomma, l’apparato è so-
lido, la paura indotta si è cri-
stallizzata nell’immaginario 
collettivo, non c’è mai stato 
bisogno di vedere le cataste 

di morti per le strade, è basta-
to che lo dicessero in Tv i “De 
Luca” di turno, i vari Speran-
za, Burioni, Bassetti. 

Quello che è accaduto e che 
sta ancora accadendo verrà 
compreso solo tra qualche 
anno, non sarà una voce dis-
sonante come la mia ad inne-
scare una riflessione attenta 
dei cittadini, solo le evidenze 
(che nell’ultimo periodo fan-
no scricchiolare la narrativa 
main-stream) porteranno 
gli individui a rendersi conto 
che la salute collettiva non 
è mai stata l’obiettivo reale 
ma lo strumento attraverso 
il quale i grandi poteri finan-
ziari uniti, con l’apporto dei 
governi e dei media, hanno 
assaltato i diritti e le libertà 
costituzionali delle persone 
in nome di un’emergenza 
che nascondeva ben altri e 
pericolosi fini. 

Perderemmo tempo utile 
addentrandoci nelle risibili 
teorie (rilasciate e rilanciate 
di recente anche da illustri fi-

gure istituzionali) secondo cui 
la fonte dei disagi attuali sia 
dovuta alle posizioni “intran-
sigenti” del popolo No-vax 
(metà a casa perché gli hanno 
tolto il lavoro, l’altra metà sa-
na-sanissima che fa tamponi 
ogni 48h per lavorare). 

E pensare che all’inizio 
dicevano: vacciniamoci per 
tornare liberi poi… facciamo 
la seconda dose per ”immu-
nizzarci”, poi... funzionic-
chia... ci vuole il “booster”... 
10 anni di immunità... poi 10 
mesi... poi 6... poi una pun-
turina ogni 4 mesi... ma non 
impedisce l’infezione... forse 
ci vuole la quarta... poi così 
si evita la “forma grave” della 
malattia... poi... adesso tut-
ti a casa con raffreddore ed 
influenza, o forse Covid, con 
una, due o tre dosi di qualco-
sa che vaccino non è e che, 
da quanto risulta anche dal 
bugiardino, a pagina 60, do-
vrebbe essere somministrato 
“sotto prescrizione medica”. 

Viviamo tempi straordinari. 

di Luca Criscuoli



Vaccini e conta-
gi vanno di pari 
passo. Anche nel 

comune di Atripalda, 
come nel resto del Pae-
se, procede più o meno 
speditamente la campa-
gna di vaccinazioni, sia 
presso il centro vacci-
nale di via Rapolla, sia 
presso altri centri dove 
i residenti atripaldesi 
vengono dirottati dal si-
stema di prenotazione.

Nell’ultima settimana, 
infatti, sono stati circa 
900 i concittadini che 
hanno ricevuto la ter-
za dose di vaccino (8% 
della popolazione), ma 
stanno aumentando an-
che le prime (+128) e le 
seconde dosi (+40). In 
generale, comuque, la 
percentuale di concit-
tadini che hanno com-
pletato il ciclo di vacci-
nazione è superiore al 
60% mentre sale al 75% 
nei casi di seconde dosi 
e all’85% nei casi di pri-
me dosi.

E giovedì scorso l’Asl 
ha “riaperto” la piatta-

seppure comporti al più 
una malattia simile ad 
una blanda influenza, 
costringe in molti casi 
a lunghi periodi di iso-
lamento domiciliare in 
attesa della negativizza-
zione.

In generale, comun-
que, osservando il bol-
lettino ufficiale che il 
sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo da un mese a 
questa parte ha ricomin-
ciato a diffondere a ca-
denza settimanale con i 
dati aggiornati al lunedì 
precedente (17 gennaio), 
si nota che attualmente 
in città i positivi sareb-
bero 323, cioè appena 18 
in più rispetto alla scorsa 
settimana (305), meolti 
meno degli 88 della set-
timana precedente e dei 
176 di due settimane fa. 

Vaccinazioni a buon ritmo,
contagi in fase decrescente
Anche se i numeri assoluti restano molto alti, l’andamento della pandemia nell’ultima 
settimana conferma un trend calante. Procedono bene anche le somministrazioni

Lo specchietto indica 
l’andamento del contagio 
e delle vaccinazioni riferiti 
alla popolazione atripaldese 
dall’inizio della pandemia.

Una 53enne atripaldese, imputata di 
falso ideologico, per aver reso dichia-
razioni mendaci al fine di ottenere 

benefici economici, è stata assolta dal Giudi-
ce del Tribunale Penale di Avellino dott. Co-
rona, perché il fatto non costituisce reato. 

La donna, nel luglio 2018, aveva sotto-
scritto una autocertificazione dichiaran-
do un reddito del proprio nucleo fami-
liare pari a zero, omettendo di inserire il 
reddito del suo ex marito da cui si era sepa-
rata con sentenza del gennaio 2018. Dopo 

Donna assolta dall’accusa di falso ideologico
I legali Rotondi e De Vinco hanno dimostrato la carenza del dolo e la totale buona fede della loro assistita

gli accertamenti effettuati dalla Guardia di 
finanza di Avellino, la 53enne fu denuncia-
ta alla Procura della Repubblica di Avellino 
e nel maggio del 2021 rinviata a giudizio. 

Nel dibattimento, la difesa dell’atripalde-
se, rappresentata dai legali Sabino Rotondi 
e Gerardo De Vinco, ha dimostrato la to-
tale buona fede e la carenza dell’elemen-
to soggettivo del dolo nella compilazione 
della dichiarazione, convincendo il Pubbli-
co Ministero a chiedere l’assoluzione per la 
53enne.

inferiore sia al dato del-
la settimana preceden-
te (173) che a quello di 
due settimane fa (185). 
E, viceversa, è aumen-
tato il numero di con-
cittadini guariti: 109 
nell’ultima settimana, 
contro gli 85 della setti-
mana precedente e i 9 di 
due settimane fa.

Dunque, i numeri re-
stituiscono certamente 
la sensazione che forse 
il peggio stia gradual-
mente passando, anche 
se la soglia di attenzione 
resta alta, anzi, altissi-
ma, considerata l’estre-
ma contagiosità della 
variante Omicron che, 

forma per la prenotazio-
ne della somministra-
zione della prima e terza 
dose “booster” e “addi-
zionale”, fino a lunedì 
24 gennaio 2022, presso 
i centri vaccinali attivi, 
fra i quali compare an-
che il centro di Atripal-
da in orari antimerdiani 
(sabato, domenica e lu-
nedì).

Appare confortante, 
tutto sommato, anche 
il quadro epidemiologi-
co perché la curva del 
contagio sembra si stia 
effettivamente fletten-
do. Nell’ultima settima-
na, infatti, sono stati 127 
i concittadini risultati 
positivi ai tamponi, un 
numero che resta signi-
ficativamente alto, ma 
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SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 608,78 a favore 
della “Acca Spa” di 
Montella per abbo-
namento triennale 
al software di 
contabilità Primus 
Power Pack in dota-
zione all’UTC.

N. 106

31/12/2021

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 30.500,00 a 
favore della “Calce-
struzzi Marinelli 
Srl” di Atripalda per 
ripristino funzio-
nalità rete fognaria 
nera in contrada 
Giacchi.

N. 107

31/12/2021
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SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 2.002,76 alla 
“Sideren Srl” per 
fornitura gas natu-
rale utenze attive 
presso gli immobili 
comunali (scuole, 
comune, biblioteca 
e centro anziani).

N. 55

15/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Affidamento alla 
tipografia “Tozzi 
Arturo & C. Snc” 
di Atripalda stam-
pa 28.800 etichet-
te per i libri della 
biblioteca comu-
nale per l’importo 
di € 198,86.

N. 257

16/12/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione 
di € 1.506,15 
a gestori vari 
(Sidigas, Sideren 
e Alto Calore) 
per fornitura 
utenze campo 
sportivo 
“Valleverde”.

N. 56

15/12/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 395,39 alla 
“Tim Spa” per 
fornitura utenze 
attive presso 
gli immobili 
comunali.

N. 57

20/12/2021

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di € 
4.074,77 alla “Alto 
Calore Servizi 
Spa” per fornitura 
utenze attive pres-
so gli immobili 
comunali (scuole, 
cimitero, fontane 
pubbliche, varie).

N. 60

20/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Alienazione area 
comunale di mq. 
13 in via Tiratore 
al sig. Arace 
Michele 
per la somma 
di € 650,00.

N. 44

24/11/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
299,25 alla ditta 
“Torino Madda-
lena” di Rocca-
piemonte (Sa) 
per trascrizione 
sedute di Consi-
glio comunale del 
3/11 e del 30/11.

N. 261

17/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
549,00 alla ditta 
“Ifin Sistemi” 
di Padova per 
conservazione 
digitale annuale 
registro giorna-
liero protocollo 
informatico.

N. 262

20/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa di 
€ 8.586,92 per con-
ferimento incarico 
legale nel giudizio 
Nappa Vincenza/
Comune per risarci-
mento danni da si-
nistro all’avv. Emilio 
Paolo Sandulli.

N. 264

23/12/2021

SETTORE
FINANZE
Accertamento di € 
48.220,00 quale 
credito presunto 
nei confronti di 
“Alto Calore Servi-
zi Spa” per spettan-
ze incassi per quota 
fogna sui consumi 
idrici anno 2021.

N. 61

28/12/2021

SETTORE
FINANZE
Accertamento di 
€ 8.736,00 quale 
credito presunto 
nei confronti di 
“Sidigas Spa” 
per spettanze su 
proventi consu-
mo gas metano 
2021.

N. 62

28/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa 
di € 800,00 a favore 
delle associazioni 
“Toscanini” di 
Atripalda (€ 400,00) 
e “Amadeus” di 
Bracigliano (€ 
400,00) per concerti 
e spettacoli natalizi.

N. 255

16/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Affidamento al 
geom. Sabino 
Nazzaro di Atri-
palda redazione 
Piano di sicurezza 
nell’ambito del 
programma Natale 
2021 per l’importo 
di € 250,00.

N. 254

16/12/2021

► FARMACIA DI TURNO

Farmacia 
SEPESEPE
P.zza Umberto I
Tel. 0825 626367

► ANAGRAFE

Nati
Esposito Sofia (18/1)

Marziale Emma (11/1)

Defunti
Vaccaro Mafalda (98)
Capaldo Antonio (75)

Zuccaro Elisabetta (80)
Di Paolo Sabino (91)

► METEO

Sabato

-1 6

Domenica

-1 8
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 66.925,64 
per delocaliz-
zazione rete 
fognaria nera in 
via San Lorenzo 
rinvenuta in un 
fondo alienato dal 
Comune.

N. 109

31/12/2021

SETTORE 
AMBIENTE
Affidamento a “La 
Marca Corpora-
tion” di Cernusco 
sul Naviglio (MI) 
fornitura 800 tam-
poni rapidi per 
scuole di Atripal-
da per un importo 
di € 2.800,00.

N. 149

31/12/2021

SETTORE 
AMBIENTE
Affidamento a “La 
Marca Corpora-
tion” di Cernusco 
sul Naviglio (MI) 
fornitura 400 tam-
poni rapidi per 
scuole di Atripal-
da per un importo 
di € 1.400,00.

N. 151

31/12/2021

SETTORE 
AMBIENTE
Affidamento 
a “La Marca 
Corporation” 
di Cernusco sul 
Naviglio (MI) 
fornitura 2.400 
mascherine Ffp2 
per un importo di 
€ 1.134,00.

N. 149

31/12/2021

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa 
di € 3.000,00 per 
destinare un con-
tributo all’Emporio 
Solidale qualche 
compartecipazione 
del Comune all’ini-
ziativa “Adotta uno 
scaffale”.

N. 253

16/12/2021
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Alvanite, sfumano i fondi
per l’edilizia residenziale
Il progetto da 2 milioni di euro presentato dal Comune di Atripalda si è 
piazzato in fondo alla graduatoria regionale: un’altra speranza che svanisce

Il progetto di riquali-
ficazione di contrada 
Alvanite presentato 

dal Comune di Atripalda 
alla Regione Campania 
per attingere fondi del 
Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza destinati 
all’edilizia residenziale 
pubblica (Programma 
Sicuro, verde e sociale: 
riqualificazione edilizia 
residenziale pubblica) 
non è stato finanziato. 
Nei giorni scorsi, infat-
ti, è stato pubblicato il 
decreto dirigenziale di 
ammissibilità delle pro-
poste presentate e quel-
la del Comune di Atri-
palda, pur ritenuta tale, 
non è risultata finanziata 
perché esclusa dall’elen-
co dei primi 50 progetti 
presentati dai comuni 
appartenenti alla città 
metropolitana di Napoli 
e alle province (di cui 11 
nella provincia di Avelli-
no) che hanno assorbito 
tutti i fondi disponibili 
(150 milioni di euro) in-
sieme ad altri 8 proget-
ti presentati dall’Acer 
(Agenzia campana per 
l’edilizia residenziale) e 
2 dal Comune di Napoli, 
per un valore di oltre 
295 milioni di euro. 

Attraverso i fondi 
complementari del Pnrr 
sarebbe stato possibile 
riqualificare immobili e 
complessi di edilizia re-
sidenziale pubblica, ade-
guandoli sismicamente 
ed energeticamente, do-
tandoli di spazi e attrez-
zature pubbliche e verdi, 
rigenerare aree e perife-
rie urbane.

La proposta d’inter-
vento presentata dal Co-
mune di Atripalda, per 
un importo di 2 milioni 
di euro, si è piazzata, 
tra l’altro, al 70° posto 
fra le proposte giudicate 
ammissibili ma non fi-
nanziabili, ragion per cui 
appare difficile che un 
eventuale scorrimento 
della graduatoria, nell’e-
ventualità di un rifinan-
ziamento, possa favorire 
il Comune di Atripalda 
perché sarebbero preli-
minarmente necessari 
altri 200 milioni di euro 
per soddisfare tutte le 
proposte che hanno ot-
tenuto un punteggio mi-

gliore.

E, dunque, a distan-
za di sole due settimane 
dall’incontro durante il 
quale il sindaco Giusep-
pe Spagnuolo, affianca-
to dal consigliere dele-
gato ai lavori pubblici, 
Salvatore Antonacci, ha 
informato una rappre-
sentanza di residenti di 
contrada Alvanite che il 
Comune aveva presen-
tato un progetto per ot-
tenere 2 milioni di euro 
per la riqualificazione 
energetica e antisismica 
delle palazzine di con-
trada Alvanite, è arriva-
ta, invece, la notizia che, 
almeno per il momento, 
quei fondi non saranno 
disponibili. 

Un’altra speranza che 
svanisce dopo quella 
di 4 mesi fa, quando le 
ditte che nel 2016 si ag-
giudicarono l’appalto di 
8,5 milioni di euro per 
la riqualificazione della 
contrada, comunicarono 

I giardini monumentali di Palaz-
zo Caracciolo potrebbero tor-
nare a nuova vita grazie ai fondi 

del Pnrr. Nei giorni scorsi, infatti, 
il Ministero della Cultura ha pub-
blicato un  bando da 190 milioni 
di euro  per  rigenerare e riquali-
ficare i parchi e i giardini italia-
ni di interesse culturale, di cui 
almeno il 20% (38 milioni di euro) 
riservati a beni ubicati nelle regio-
ni del Mezzogiorno (Abruzzo, Mo-
lise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia e Sardegna).

Possono presentare domanda 
di finanziamento, entro il prossi-
mo  15 marzo, i proprietari, pos-
sessori o detentori a qualsiasi ti-
tolo, pubblici o privati, di parchi 
e giardini di interesse culturale. 
Nel caso di beni di proprietà pub-
blica, non affidati in gestione a 
terzi, come nel caso dei giardini 
di palazzo Caracciolo, appartenen-
ti quasi totalmente al Comune di 

Risorse per il parco di palazzo Caracciolo
Disponibili 190 milioni di euro destinati alla rigenerazione dei giardini di interesse culturale

Atripalda dopo la donazione degli 
eredi Alvino avvenuta nel 2012, 
il contributo a fondo perduto sarà 
pari al 100% delle spese per la rea-
lizzazione degli interventi, fino ad 
un massimo di 2 milioni di euro, 
a cui sarà possibile aggiungere altri 
finanziamenti  pubblici, comunita-
ri, nazionali o regionali.

I giardini di Palazzo Caracciolo, 
riaperti temporaneamente al pub-
blico nel luglio 2019, si estendono 
su una superficie di 4.500 mq. con 
piante rare, fontane e giochi d’ac-
qua. La disposizione è quella clas-
sica del ’700 con i viali disposti a 
croce greca ed una grande fontana 
centrale, la particolarissima e sug-
gestiva Fontana del Pipistrello, la 
poderosa statua del Fauno e uno 
degli alberi monumentali più belli 
della regione Campania, il cedro 
dell’Himalaya con i suoi 150 anni 
di vita e il fusto largo 5 metri (nella 
foto di Sabino Battista).

la volontà di rinunciare 
all’intervento.

Resta in piedi, invece, 
l’intervento di messa 
in sicurezza delle gron-
daie e delle facciate an-
nunciato per il mese di 
aprile. Nei giorni scorsi, 
infatti, l’Ufficio tecnico, 
prendendo atto che, a di-
stanza di sei anni dall’ap-
provazione del progetto 
esecutivo (19/12/2015) 

dell’importo di 149mila 
euro, finanziato un anno 
dopo dalla Cassa depositi 
e prestiti (9/12/2016) at-
traverso la sottoscrizione 
di un mutuo ventennale 
a tasso fisso da 40 rate 
semestrali di circa 5mila 
euro ciascuna, per un im-
porto da restituire a sca-
denza di oltre 192mila 
euro, il progetto va ag-
giornato, ha costituito 
l’Ufficio di aggiornamen-

to della progettazione 
composto dal geom. Feli-
ce De Cicco (responsabi-
le unico del procedimen-
to), dal geom. Alfredo 
Berardino (verificatore 
del progetto) e dall’arch. 
Giuseppe Cocchi (pro-
gettista), riservandosi di 
affidare ad un professio-
nista esterno l’incarico 
di direzione dei lavori e 
coordinatore per la sicu-
rezza.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 4, 14-21)

Il commento di Concetta Tomasetti

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro 
sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo 

Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare 
l’anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 
erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
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Immaginiamo di entrare anche noi nella sinagoga di 
Nazaret, il villaggio dove Gesù è cresciuto fino a circa 
trent’anni. Ciò che vi accade è un avvenimento impor-
tante, che delinea la missione di Gesù.  Egli si alza per 
leggere la Sacra Scrittura. Apre il rotolo del profeta Isaia 
e prende il passo dove è scritto: “lo Spirito del Signore è  
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio”. 
Esso si riferisce alla liberazione del popolo di Israele 
dalla schiavitù babilonese. Ma Gesù, con la meraviglia 
degli ascoltatori, lo applica a se stesso. Infatti, terminata 
la lettura e riconsegnato il rotolo all’inserviente, messosi 
a sedere afferma: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura 
che voi avete udita con i vostri orecchi”. Ponendo l’ac-
cento sull’ “Oggi” su qualcosa che comincia subito, Gesù 
dichiara che in lui è arrivata l’era della liberazione: il 
tempo della benevolenza divina. Egli porta nel tempo 
degli uomini la misericordia, la bontà di Dio. Egli stesso 
è la benevolenza, la grazia di Dio. L’era messianica è ini-
ziata. Gesù è il messaggero unto di Spirito per annunziare 
il tempo della salvezza. Non si deve attendere più nulla. 

9:30

Sabato 22  s. Vincenzo
Domenica 23 s. Emerenziana
Lunedì 24 s. Francesco di S.
Martedì 25 Conv. san Paolo
Mercoledì 26 ss. Tito e Timoteo
Giovedì 27 s. Angela Merici
Venerdì 28 s. Tommaso d’A.
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LA PAROLA PER ME…

L’esordio di Gesù è proprio il “lieto annuncio” (questo 
il significato della parola “Vangelo”). Il suo “post” ini-
ziale (e potremmo dire anche “definitivo”) ci dice cosa 
dobbiamo fare per essere “fashion”, ovvero “alla moda” 
secondo il Vangelo: ridare la vista ai ciechi (invece di 
avere le fette di salame sugli occhi, evitando così di 
guardare in faccia alla realtà), rimettere in libertà gli 
oppressi (invece di rimanere schiavi delle mode e dei 
modi di pensare di chi, silenziosamente, ci opprime con 
i suoi blog, twitt, post, e cose di questo tipo), proclama-
re l’anno di grazia del Signore (invece di pensare che 
Dio si diverte solo a farci del male, prendendosi gioco 
di noi e dell’umanità con tutta una serie di disgrazie 
e di castighi), e soprattutto, portare ai poveri questo 
lieto messaggio (invece di ritenere i poveri degli “sfi-
gati”, degli emarginati, dei buontemponi fannulloni o 
ancor peggio dei delinquenti da eliminare dalle nostre 
strade). Accettiamo la sfida?                           
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

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

ATRIPALDA

Offerte valide fino a martedì 25 gennaioOfferte valide fino a martedì 25 gennaio
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L’ex sindaco Capaldo dona
dieci volumi alla biblioteca
Due collane sulla storia della Democrazia Cristiana arricchiscono il patrimonio 
librario della “Cassese”. Nazzaro: «Appena possibile organizzeremo un dibattito»

L’ex sindaco di Atri-
palda Gerardo Ca-
paldo ha donato 

alla Biblioteca comunale 
“L. Cassese” due collane 
di libri storico-politici: “I 
Cattolici dall’Opera dei 
Congressi alla Democra-
zia Cristiana, dal 1870 al 
1986” di Alcide De Ga-
speri (Laterza editore, 
1985) e “I Cattolici nei 
tempi nuovi e la DC oggi” 
(Il Poligono editore, 
1982). Un totale di die-
ci volumi che ora sono 
esposti in una apposita 
sezione della Biblioteca, 
contrassegnata da una 
targhetta che riassume 
gli anni in cui Gerardo 
Capaldo è stato alla gui-
da del governo cittadino: 
1975, 1976-1978, 1979-
1985, 1994-2002.

La donazione dei libri 
è avvenuta mercoledì 
scorso, in una improv-
visata “cerimonia” di 
consegna, che ha visto 
presenti, oltre a Gerar-
do Capaldo, il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo, il 
vicesindaco con delega 
all’istruzione Anna Naz-
zaro e l’assessore delega-
to alla cultura Stefania 
Urciuoli. 

«Speravamo di poter or-
ganizzare una iniziativa in 
presenza - ha dichiarato 
il vicesindaco Nazzaro 
-, aperta soprattutto ai 
giovani e accompagnata 
da un dibattito politico, 
ma l’emergenza sanitaria 
che stiamo attraversando 
non lo ha reso opportuno. 
Non escludiamo, però, di 
ritrovarci in tempi miglio-

ri per cogliere l’occasione 
sia per attraversare con la 
memoria un po’ di storia 
politico-amministrativa 
cittadina, sia per ringra-
ziare pubblicamente l’ex 
sindaco Gerardo Capaldo 
per la preziosa e gradita 
donazione, che dimostra 
il suo forte legame con un 
luogo caro a tutti gli atri-
paldesi».

La Biblioteca Comu-
nale “Leopoldo Casse-
se” di Atripalda è origi-
nariamente nata come 
posto di prestito della 
Biblioteca di Montever-
gine nel 1963. Una svolta 
decisiva si ebbe però nel 
1974, quando la Biblio-
teca, grazie ad una legge 
regionale, divenne isti-
tuzione con un proprio 
organico e venne intito-
lata allo storico Leopol-
do Cassese, padre del 
costituzionalista Sabino 

L’avventura continua: i ciclisti del team 
Eco Evolution Bike di nuovo in sella 
nell’ultimo week end dell’anno. No-

nostante il freddo gelido quasi siberiano si 
è passati dal verde dell’Irpinia al mare della 
costiera cilentana fino a Paestum, tra i più 
bei siti archeologici d’Italia. Ovviamente, 
non una gara contro il tempo, né una pro-
va di forza fisica, ma l’idea di lasciarsi di-
strarre da un contesto ambientale e cul-
turale e la bicicletta diventa il mezzo ideale 
per il turismo lento, che interagisce a 360° 
con il territorio e le sue realtà. In Campa-
nia il cicloturismo è in forte espansione. 
E’ proprio il turismo lento e sostenibile a 

L’Eco Evolution Bike ciclopasseggia nella storia
Il team atripaldese ha chiuso la stagione con una escursione su due ruote fra i templi di Paestum

spingere gli atleti del team atripaldese ad 
affrontare le difficoltà del presente, la fa-
tica, il freddo, vento, pioggia, cadute e ri-
nunce per trarre un pizzico di gioia e sod-
disfazione fisico/mentali. Ma, il ciclismo 
è anche questo. Gli atleti che hanno preso 
parte erano: Adolfo Rodia, Marco Miele, 
Giuseppe Albanese, Alberto Pisano e la 
new entry Alfredo Preziosi. Dunque, la 
stagione più che soddisfacente volge al ter-
mine e la squadra ringrazia in particolare 
gli sponsor che hanno sostenuto questa 
bella realtà ciclistica atripaldese, il primis: 
Mielepiù, Fondita, Mitsubischi, Refineair, 
Urban Fitness, Gi.Bo e Bliny Cafè. (G.A.)

Cassese. Ad oggi vanta 
più di 25.000 documenti, 
di cui circa 5.000 volumi 
dedicati alla letteratura 
per bambini e ragazzi, 
alcuni fondi donati da 
cittadini, una emeroteca 
che raccoglie periodici a 
partire dal 1830 e l’Ar-
chivio Storico Comunale 
che ordina registri e do-
cumenti dal 1790, attual-
mente in fase di digita-
lizzazione.

«Il progetto di digita-
lizzazione dei volumi pre-
senti in Biblioteca - ha 
aggiunto il vicesindaco 
- proseguirà presto con 
l’individuazione di una fi-
gura professionale che si 
occuperà di trasferire le 
versioni digitali dei libri 
nel catalogo del sistema 
bibliotecario nazionale 
perse nella migrazione da 
un sistema all’altro effet-
tuata un paio d’anni fa».

Non è la prima vol-
ta che negli ultimi 
mesi viene denun-

ciato pubblicamente lo 
stato di apparente abban-
dono in cui verserebbe il 
parco pubblico San Grego-
rio. Pochi giorni fa è stata 
Elisabetta Facino, 37enne 
volontaria dei Falchi an-
tincendio di Avellino, a 
pubblicare sulla propria 
pagina social un nuovo 
“grido d’allarme”: «Non 
capisco cosa ci sia più da 
abbattere e da rovinare - co-
mincia lo sfogo -, lasciato 
tutto così, tutto a sé stesso. 
Sporcizia, plastica, batte-
rie, tronchi e rami tagliati 
lasciati lì, panchine e tavoli 
dove sedersi completamente 
distrutte e rovinate… Spero 

Pineta abbandonata
La denuncia via social di una volontaria

solo che un giorno riuscirà 
ad acquistare la bellezza 
che aveva prima…».

In realtà nel parco, lo 
scorso mese di aprile, sot-
to la supervisione dell’a-
gronomo incaricato dal 
comune Erminio Luce, 
sono cominciate le ope-
razioni di abbattimento 
delle conifere malate (cir-
ca 700) che verranno so-
stituite con querce rosse, 
aceri e castagni. L’inter-
vento – finanziato tramite 
l’acquisto da parte della 
ditta del materiale legno-
so per circa 46mila euro 
– includerà, inoltre, la pu-
lizia dell’intera pineta e 
altre attività di manuten-
zione.




