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ANCORA CHIUSA LA SEDE DI SISTEMA IRPINIA

Dando un’occhiata al di là delle inferriate delle finestre è pos-
sibile notare che è tutto come è stato lasciato subito dopo 
l’inagurazione, avvenuta oltre un mese fa: la sede atripaldese 
di Sistema Irpinia è ancora chiusa ed inutilizzata. Eppure era 
stato annunciato che grazie al lavoro di personale qualificato e 
di un sistema di condivisione della informazioni, la promozione 
del territorio e delle risorse locali avrebbe fatto un balzo in avanti. 
Ed, invece, finora nulla di tutto questo, nonostante i soldi spesi 
anche dal Comune di Atripalda per l’allestimento e l’inagurazio-
ne e nonostante i giovani ormai selezionati da più di un anno.

PROGETTO PARCO CARACCIOLO, AFFIDATO L’INCARICO

Il Comune ha affidato all’arch. Francesca Melillo, per 
l’importo cpmplesisvo di 3.500 euro, la redazione del 
progetto preliminare del giardino storico di palazzo 
Caracciolo, tenendo conto sia della sua parte architet-
tonica (viali, fontane, strutture) ma anche dal punto 
di vista botanico con le sue essense e forme vegetali, 
necessario alla partecipazione al bando da 190 milio-
ni di euro pubblicato dal Ministero della Cultura per 
rigenerare e riqualificare i parchi e i giardini italiani di 
interesse culturale, in scadenza il prossimo 15 marzo.

EDIFICIO VIA FIUMITELLO, FONDI PER LA SICUREZZA

Il Comune ha destinato la somma di 50mila euro alla 
messa in sicurezza dell’edificio residenziale di via Fiumi-
tello n. 2. In particolare, a seguito di ripetuti sopralluogo, 
l’Ufficio tecnico ha stabilito che si rendono necessari i 
seguenti lavori a salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità: ancoraggio coibentazione facciata, risana-
mento frontalini dei balconi mediante spicconatura 
intonaco ammalorato, varifica ancoraggio ringhiere, 
pulizia e sistemazione canali di gronda e pluviali, verifica 
manto di copertura con sostituzione tegole rotte.

COLLE, CIRCOLATO ANCHE IL NOME DI SABINO CASSESE 
 
Sabino Cassese, 86 anni, giudice emerito della Corte Costi-
tuzionale, è stato ad un passo dalla elezione a Capo dello 
Stato. Al momento di andare in stampa la corsa al Colle non 
si è ancora conclusa ed il suo nome è sempre nella rosa dei 
papabili. Atripaldese di nascita, dopo un mese si trasferì insieme 
alla famiglia a Salerno dove il papà dirigeva l’Archivio statale, 
pochi mesi fa è stato invitato ad accettare la proposta di cit-
tadinanza onoraria che la Pro Loco avrebbe voluto avanzare 
all’Amministrazione comuunale se, nel frattempo, l’emergenza 
sanitaria non ne avesse suggerito il rinvio a tempi migliori.

IL CONSORZIO A5 CERCA IDEE PER IL PNRR

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda lancia la cam-
pagna di ascolto del territorio “Cantiere Idee” per raccogliere la sfida 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Il Pnrr – sostiene il direttore 
generale Carmine De Blasio – rappresenta un’occasione di straordinaria 
importanza per la nostra provincia. Nelle prossime settimane bisognerà 
darsi da fare per cogliere quest’opportunità e così, come Consorzio, abbia-
mo ritenuto fosse opportuno coinvolgere il nostro ambito di riferimento. Il 
nostro appello è indirizzato in prima battuta ai sindaci, agli amministra-
tori e al mondo associativo dei comuni che rappresentiamo, ma anche ai 
cittadini». Sul sito www.personeesociale.it la procedura da seguire.

BOX MERCATINO ALL’ASD AVELLINO RUNNER

La giunta comunale, vista la richiesta del presidente 
Fernando Romano, ha assegnato all’Asd Avellino 
Runner un locale di proprietà del Comune, contrad-
distinto col n. 9, ubicato nella struttura del mercatino 
rionale di via Caracciolo fino al 31/12/2022, dietro il pa-
gamento di un canone mensile di 101 euro, applicando 
una riduzione del 50% sul canone localitivo previsto nel 
regolamento sull’utilizzo dei beni comunali approvato 
nel 2008, precisando che gli oneri per le utenze saranno 
a carico dell’associazione.

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

TEL. 0825478574
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Venerdì scorso si 
è svolta una riu-
nione operativa 

dedicata alla questione 
del passaggio a livello 
posto all’ingresso del 
territorio comunale di 
Atripalda.

All’incontro erano 
presenti i responsabili 
di RFI, Rete Ferrovia-
ria Italiana, il presiden-
te della Commissione 
Trasporti della Regione 
Campania, Luca Casco-
ne, il consigliere regio-
nale Maurizio Petracca 
e, per l’amministrazione 
comunale di Atripalda, 
il sindaco ing. Giuseppe 
Spagnuolo.

Scongiurata l’ipotesi di 
sottopassaggio, RFI ha 
condiviso la soluzione di 
realizzare un ponte so-
praelevato.

«La soluzione individua-
ta - ha spiegato il primo 
cittadino Giuseppe Spa-
gnuolo - è quella da tem-
po sostenuta da me e già 
condivisa dal Consiglio 
Comunale. Esprimo per-
ciò soddisfazione per l’esi-
to di un iter che va avanti 
da diverso tempo e che 
oggi trova un importante 
punto di arrivo. La scelta 
progettuale adottata con-
sentirà lo snellimento del 
traffico su Via Appia, e 
quindi un più agevole ac-
cesso alla nostra città, e 
avrà un impatto positivo 
in termini di sostenibilità, 
soprattutto in vista della 
ripresa e dell’incremento 
dei collegamenti ferroviari 
tra Avellino e Salerno».

Al termine dell’incon-
tro si è convenuto che 

Il passaggio a livello
di via Appia sparirà
Intesa raggiunta con Rete Ferroviaria Italiana che si farà carico della progettazione 
di un nuovo ponte ferroviario. Soddisfatto il sindaco Spagnuolo: Risultato storico

Con un avviso pubblicato sul sito 
internet del Comune di Atri-
palda, il responsabile dell’Uffi-

cio Entrate/Tributi invita gli utenti a 
prestare attenzione al termine del 28 
febbraio prossimo per la presentazio-
ne della richiesta di agevolazioni o ri-
duzioni per la Tassa Rifiuti (Ta.Ri.) 
sia per le utenze domestiche che non 
domestiche disciplinate dal Regola-
mento Ta.Ri. approvato dal Consiglio 
comunale il 30 marzo dello scorso 
anno.

In particolare i titolari di utenze 
non domestiche possono chiedere 
l’esclusione dal pagamento della tas-
sa per “produzione di rifiuti non con-
feribili al pubblico servizio (art. 10)” 

Sconto Ta.Ri., tempo di domande
Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche e commerciali

oppure la riduzione fino al 100% della 
quota variabile per “recupero/riciclo 
(art. 24)”.

I titolari di utenze domestiche, in-
vece, possono chiedere l’esenzione 
totale limitatamente alle abitazioni 
occupate da persone assistite in modo 
permanente dal Comune o in disagia-
te condizioni socioeconomiche con 
Isee zero (art. 26) oppure una ridu-
zione della tassa (fra il 10 ed il 30% 
della quota variabile) se hanno avvia-
to il compostaggio dei propri scarti 
organici oppure se utilizzano per la 
raccolta differenziata dell’alluminio 
le apparecchiature “mangia-lattine” 
dislocate sul territorio comunale (art. 
23). 

tantissimo risultato - ha 
concluso il sindaco Spa-
gnuolo - che conferma 
l’importanza del confron-
to e del dialogo istituzio-

entro due mesi RFI re-
alizzerà la specifica 
progettazione dell’ope-
ra, che sarà finanziata 
dalla Regione Campania 

attraverso risorse comu-
nitarie. L’iter dovrà con-
cludersi entro l’estate.

«Si tratta di un impor-

nale al fine di ottenere 
risultati rilevanti per la 
nostra comunità. Ringra-
zio la Regione Campania, 
e in particolare il consi-
gliere Petracca, per il fat-
tivo contributo espresso 
rispetto a questa vicenda».

«È il risultato di un la-
voro portato avanti da 
due anni - gli ha fatto eco 
il consigliere regionale 
Maurizio Petracca con 
un post pubblicato sulla 
sua pagina facebook - e 
che ho seguito personal-
mente, nella consapevo-
lezza che quest’opera rap-
presenta uno strumento 
necessario in termini di 
miglioramento della vivi-
bilità dei cittadini di Atri-
palda, impattando note-
volmente sulla viabilità. La 
soluzione individuata arri-
va al termine di un serrato 
ma costruttivo con RFI e 
vede la Regione Campania 
come interlocutore vicino 
alle esigenze dei territori, 
pronto ad impiegare ri-
sorse per la realizzazione 
di opere utili alla colletti-
vità».

RFI, dunque, dovrà 
progettare l’intervento 
che consentirà di sop-
primere il binario a raso 
(tratta Avellino-Salerno) 
di via Appia, attraverso 
la realizzazione di un 
nuovo cavalcavia ferro-
viario oppure sfruttando 
quello esistente (tratta 
Avellino-Rocchetta).

Vista dall’al-
to delle 
due tratte 
ferroviarie: 
quella a si-
nistra verrà 
sopraeleva-
ta grazie 
ad un ponte.
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Iniziata l’installazione
dei nuovi parcometri
La ditta incaricata ha cominciato dal parcheggio interrato della villa co-
munale a realizzare i basamenti per le colonnine di ultima generazione

Ha destato una certa per-
plessità nell’ambiente fo-
rense cittadino il provve-

dimento con il quale il segretario 
comunale, dr. Beniamino Iorio, 
nella qualità di responsabile del 
Personale, ha rimborsato ad una 
funzionaria comunale 400 euro di 
quote d’iscrizione all’albo specia-
le dell’Ordine degli avvocati della 
provincia di Avellino relative agli 
anni 2017/2021.

La motivazione che si legge nel-
la determina di liquidazione, una 
volta richiamati un parere del 
Consiglio di Stato del 2011 ed una 
nota del Ministero dell’Economia 
del 2015, conclude che la “quota 
annuale d’iscrizione all’albo profes-
sionale, in quanto collegata all’iscri-
zione nell’elenco speciale a beneficio 
esclusivo del Comune di Atripalda, 
deve ritenersi a carico dell’ente”. In 
altre parole, siccome l’iscrizione 
della dott.ssa Bocchino all’Ordine 
degli avvocati (elenco speciale) è 
funzionale all’attività svolta dal-
la dipendente in via esclusiva per 
conto del Comune e non può esse-
re utilizzata in alcun altro ambito 
professionale, deve essere pagata 
dal Comune.

La “contestazione”, invece, che 
si raccoglie nell’ambiente forense 
è che l’iscrizione all’albo specia-
le dell’Ordine degli avvocati di 
dipendenti della pubblica ammi-
nistrazione si fonda sul presup-

Avvocato in organico, ma il Comune
affida all’esterno gli incarichi legali
Si spendono migliaia di euro all’anno per la difesa dell’ente, ma poi si scopre che non servirebbe

posto che tali dipendenti svolga-
no funzioni di rappresentanza, di 
assistenza e di difesa legale in tri-
bunale dell’ente di appartenenza, 
così come stabilito dalla norma di 
riferimento (L. 247/2012), altri-
menti dovrebbero essere cancel-
lati dall’Albo professionale: “Per 
l’iscrizione nell’elenco, gli interessati 
presentano la deliberazione dell’ente 
dalla quale risulti la stabile costitu-
zione di un ufficio legale con speci-
fica attribuzione della trattazione 
degli affari legali dell’ente stesso e 
l’appartenenza a tale ufficio del pro-
fessionista incaricato in forma esclu-
siva di tali funzioni”. 

Dunque, partendo dal presuppo-
sto che il Comune di Atripalda non 
è dotato di un proprio ufficio lega-
le, le domande sottese alla “con-
testazione” sono: la funzionaria si 

è mai presentata ad una udienza 
in tribunale per rappresentare il 
Comune di Atripalda? Ha mai re-
datto un atto legale per conto del 
Comune? Ha mai espresso un pa-
rere legale? Proprio perché nella 
determina di liquidazione tale at-
tività negli anni fra il 2017 ed il 
2021 non viene mai richiamata è 
sorto il dubbio che tale iscrizione, 
ed i relativi costi, non siano così 
necessari e, perciò, potrebbero es-
sere considerati uno spreco di de-
naro pubblico. A maggior ragione 
se si pensa che il Comune di Atri-
palda spende, invece, 40mila euro 
all’anno per la rappresentanza e 
la difesa legale dell’ente dinanzi al 
Giudice di Pace ed al Tribunale Ci-
vile per i ricorsi alle violazioni del 
Codice della Strada affidati ad una 
professionista esterna. Delle due… 
l’una.

Nei giorni scorsi 
è partita in città 
l’installazione dei 

nuovi parcometri. Gli 
operai della ditta “Park 
it srl” di Perugia, che si è 
aggiudicata per l’impor-
to di 933.138,96 euro la 
gara di appalto e la ma-
nutenzione per 5 anni, 
hanno cominciato l’in-
tervento proprio da via 
Mastroberardino (ex 
via Circumvallazione) 
ovvero in prossimità del 
parcheggio pubblico sot-
tostante la villa comuna-
le che versa davvero in 
pessime condizioni, pri-
vo finanche delle basila-
ri misure di sicurezza.

La fornitura, total-
mente finanziata con i 
proventi della contrav-
venzioni al Codice del-
la strada elevate grazie 
all’autovelox piazzato 
sulla Variante, preve-
de lo smaltimento degli 
attuali 20 parcometri 
e l’installazione di 38 
parcometri di nuova ge-
nerazione (il pagamen-
to del ticket per la sosta 
potrà avvenire non solo 
con le monete ma anche 
con bancomat, carte di 
credito o da cellulare), 
600 sensori di rileva-
zione, l’automazione del 
parcheggio da 30 posti 
auto sottostante la villa 
comunale, 7 totem rie-
pilogativi della disponi-
bilità di posti auto, 6 te-
lecamere di sorveglianza 
ed un’app gratuita attra-
verso la quale verificare 
la disponibilità di posti 
liberi ed effettuare il pa-
gamento.

I 38 parcometri sono 
previsti in via Aversa 
(2), via Santi Sabino e 
Romolo (2), via Fiume 
(2), via Gramsci (2), via 
De Caprariis (2), piazza 
Umberto (4), via Roma 
(4), via Manfredi (4), 
piazza Cassese (4) e via 
Appia (10).

I parcometri aggiun-
tivi, oltre a coprire ul-
teriori zone a pagamen-
to rispetto alle attuali 
(piazza papa Giovanni 
Paolo 23° ed una parte 
di via Appia), verranno 
utilizzati soprattutto per 
infittire la rete che in 
diversi punti della cit-

tà costringe gli utenti a 
percorrere molti metri 
per ritirare il ticket di 
sosta. Già confermata 
anche per il futuro l’at-
tuale tariffa di 50 cente-
simi all’ora, con il primo 
quarto d’ora gratuito, e 
le agevolazioni per i re-
sidenti. Un investimen-
to notevole che non ha 
mancato, però, di solle-
vare qualche perplessità 
sull’opportunità di inve-
stire una cifra così alta.

La rete 
attuale 
di 
parcometri 
verrà com-
pletamente 
sostituita 
ed integrata
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Il sindaco Giuseppe 
Spagnuolo, in un 
modo o nell’altro, 

avrebbe avuto dalla 
maggioranza il via li-
bera alla ricandidatura 
alle prossime elezioni 
comunali. Mercoledì 
scorso, infatti, i consi-
glieri si sono nuova-
mente riuniti per dare 
una risposta definitiva 
al primo cittadino dopo 
la turbolenta riunione 
della scorsa settimana. 

«Stiamo continuando 
a lavorare per la città di 
Atripalda e lo faremo fino 
all’ultimo giorno, stiamo 
valutando fino in fondo 
la migliore proposta pos-
sibile per dare continuità 
al nostro lavoro e a quel-
lo che sarà il nostro pro-
getto per Atripalda per i 
prossimi cinque anni» è 
stata la dichiarazione, 
resa alla stampa a mar-
gine dei lavori consi-
liari di Avellino lunedì 
scorso, con cui il sinda-
co ha sostanzialmente 
confermato il momento 
di riflessione che si era 
aperto, e poi chiuso, al-
meno apparentemente, 
in seno alla maggioran-
za.

Un sostegno convinto 
insieme all’invito ad im-
pegnarsi per altri cinque 
anni, infatti, sarebbe 
arrivato, in particolare, 
da Salvatore Antonac-
ci, Massimiliano Del 
Mauro e Giuliana De 
Vinco. Tutti gli altri, ad 
eccezione dei consiglie-
ri Vincenzo Moschella 
e Antonella Gambale, 
già dichiaratisi indispo-
nibili alla ricandidatura, 
non avrebbero ancora 
sciolto definitivamente 

per certo anche il coin-
volgimento di medici, 
professionisti ed im-
prenditori. E nei pros-
simi giorni dovrebbe 
essere maggiormente 
evidente anche all’e-
sterno il rinnovato im-
pegno del primo citta-
dino grazie ad una più 
intensa attività sul ter-
ritorio, favorita anche 
dall’«assunzione» di 
un addetto stampa che 
avrà il compito di aiu-
tare il primo cittadino 
a sintetizzare efficace-
mente cinque anni di 
attività amministrativa, 
provando ad immagi-
narne le ricadute positi-
ve sul futuro della città, 
grazie soprattutto al ri-
sanamento del bilancio. 

Insomma, seppure 
la data delle prossime 
elezioni sia ancora in-
certa, perché condizio-
nata dall’emergenza sa-
nitaria che il Paese sta 
affrontando, l’impres-
sione è che così come, 
dopo mesi di silenzio, 
la scorsa settimana si 
fosse davvero aperta 
una riflessione in seno 
alla maggioranza, così 
mercoledì scorso si sia 
chiusa definitivamen-
te a favore del sindaco 
Giuseppe Spagnuolo. 
Resterebbe solo da ca-
pire, a questo punto, chi 
scenderà alla prossima 
fermata e chi prosegui-
rà la corsa.

Crisi-lampo in maggioranza,
il sindaco incassa il via libera
Giuseppe Spagnuolo verso la ricandidatura, anche se alcuni dei suoi consiglieri 
ancora non hanno sciolto la riserva, ma la panchina sembra piuttosto lunga

Sembrerebbe 
confermata 
la frattura, 
quantomeno 
personale, 
fra il sindaco 
Spagnuolo 
e l’assessore 
Mirko 
Musto, la cui 
candidatura 
alle prossime 
elezioni 
sarebbe 
subordinata 
ad un accordo 
di natura 
squisitamente  
politica

babilmente ancora in 
attesa di una schiarita 
generale più ampia.

L’impressione, co-
munque, è che, in que-
sto momento, il sindaco 
non sia riuscito a mette-
re insieme più di mezza 
maggioranza uscente, a 
conferma di una frattu-
ra, più o meno profonda, 
del gruppo di partenza. 

Le eventuali indispo-
nibilità, però, non do-
vrebbero tradursi in 
sfiducia, ma semplice-
mente in disimpegno, al 
termine di un percorso 
non privo di incompren-
sioni e improvvise acce-
lerazioni che hanno, ad 
un certo punto, finito 
col minare la coesione 
della lista di partenza. 
Sarebbe senz’altro da 
scartare, cioè, l’ipotesi 
che qualcuno degli at-
tuali amministratori di 
maggioranza possa im-
maginare di presenta-
re una proposta alter-
nativa a quella guidata 
da Giuseppe Spagnuolo 
oppure cedere alla ten-
tazione di candidarsi 
con una delle liste av-
versarie. 

In ogni caso, sembra 
che il primo cittadi-
no abbia già sondato 
la disponibilità di altri 
potenziali candidati, 
come l’ex vicesindaco 
Enzo Aquino, ma si dà 

la riserva e qualcuno 
potrebbe alla fine effet-
tivamente decidere di 
fare un passo indietro, 
in particolare l’assesso-
re Mirko Musto se non 
dovesse trovare un’in-
tesa politica, prima an-

cora che personale, col 
sindaco.

Ancora incerte an-
che le posizioni degli 
assessori Anna Naz-
zaro, Stefania Urciuo-
li e Nancy Palladino, 
perché nessuna finora 
avrebbe chiaramente 
confermato il proprio 
impegno per la prossi-
ma tornata elettorale 
come il sindaco aveva 
chiesto sette giorni fa. 
Un po’ più sfumate le 
posizioni dei consiglie-
ri Costantino Pesca e 
Anna De Venezia, pro-

Mercoledì 
scorso riunione 
decisiva: ecco 
chi si ferma e 
chi prosegue 
la corsa
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La segnalazione di 
un probabile ille-
cito ambientale 

nel fiume Sabato è stata 
inoltrata sia alla Regione 
che alla Procura della 
Repubblica. I volontari 
della Fipsas (Federazio-
ne Italiana della Pesca 
Sportiva e Attività Su-
bacquee), infatti, hanno 
contestato tempi e mo-
dalità dei lavori di puli-
zia dell’alveo commis-
sionati dalla Provincia.

«In data 12/01/2022 
- si legge nell’esposto -, 
all’interno dell’alveo del 
fiume Sabato, all’interno 
del centro urbano del co-
mune di Atripalda, volon-
tari della Fipsas avvista-
vano un mezzo escavatore 
cingolato durante l’esecu-
zione di lavori di rimozio-
ne di sedimenti fluviali. 
Si fa presente che i lavori 
sono stati svolti in piena 
stagione riproduttiva dei 
salmonidi (il periodo di ri-
produzione dei salmonidi 
nelle nostre acque è com-
preso tra i mesi di dicem-

bre e marzo). Del resto, 
tale tratto era stato già 
classificato come ricaden-
te in “Acque a salmonidi” 
dalla provincia di Avelli-
no, in occasione dell’ap-
provazione dell’ultimo 
calendario ittico dell’anno 
2011».

«I lavori hanno provo-
cato un danno permanen-
te alla stagione riprodut-
tiva dei salmonidi 2022 
- si legge ancora -. Infat-
ti, come documentato dai 
nostri volontari nei gior-
ni precedenti, le trote del 
fiume Sabato avevano ap-
pena deposto le uova sul 
greto fluviale in numerosi 
punti. Il tratto oggetto dei 
lavori, infatti, risultava 
avere le condizioni perfet-

te per la ovodeposizione 
dei salmonidi in quanto 
il substrato si presenta-
va composto in massima 
parte da ghiaia e ciottoli, 
sedimenti indispensabi-
li  affinché i riproduttori 
potessero scavare piccole 
buche, ove deporvi le uova 
in attesa della schiusa che 

sarebbe avvenuta dopo 
circa 40 gg. (fine febbra-
io-inizio marzo 2022). 
Rimuovendo i sedimenti 
dall’alveo, l’escavatore ha 
causato il rilascio in ac-
qua del sedimento più fine 
che, invadendo e deposi-
tandosi in modo presso-
ché omogeneo sull’intera 
superficie dell’alveo, ha 
letteralmente “seppellito” 
le uova appena deposte 
che sono state completa-
mente distrutte per asfis-
sia. Pertanto, si desume 
che l’intera stagione ri-
produttiva 2022 sia stata 
compromessa con danni 
ingenti per la conserva-
zione della popolazione 
di salmonidi del fiume 
Sabato, configurando un 
possibile reato di disastro 

ambientale. L’ecosistema 
in questione, infatti, è sta-
to certamente oggetto di 
alterazione irreversibile 
del proprio equilibrio, sia 
perché i nidi di frega con 
le uova sono stati distrut-
ti, annientando l’intera 
generazione salmonico-
la del 2022, sia perché lo 
stato geomorfologico e 
biologico del fiume Sabato 
è stato completamente al-
terato facendo perdere le 
condizioni idonee alla vita 
animale acquatica».

«Alla luce di quanto 
esposto - conclude la 
nota - si notizia l’Auto-
rità Giudiziaria affinché 
possa rilevare eventuali 
illeciti penli e perseguire i 
responsabili».

Cingolati nel fiume, i pescatori 
gridano al disastro ambientale
Presentato un esposto alla Procura e alla Regione dagli appassionati di 
pesca sportiva: lavori svolti in piena stagione riproduttiva dei salmonidi
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Abusivismo finanziario,
Landi rinviato a giudizio
Raccolta di fondi per conto di soggetti non autorizzati: comincia a settem-
bre il processo in cui il consigliere comunale dovrà difendersi dalle accuse

Il consigliere co-
munale Domenico 
Landi, al termi-

ne dell’udienza del 17 
gennaio scorso, è stato 
rinviato a giudizio dal 
giudice delle udienze 
preliminari del Tribuna-
le di Avellino, Marcello 
Rotondi, ed il prossi-
mo 21 settembre dovrà 
comparire davanti al 
Collegio A della Prima 
Sezione Penale, compo-
sto dai giudici Roberto 
Melone (presidente), 
Gilda Zarrella e Vin-
cenza Cozzino. 

Il consigliere Landi, 
rappresentato dall’avv. 
Gaetano Aufiero, è fi-
nito sul banco degli im-
putati “perché - si legge 
nella richiesta di rinvio 
a giudizio formulata dal 
sostituto procuratore - in 
concorso con altri svolge-
va senza essere abilitato, 
in maniera professionale 
e continuativa, attività di 
offerta al pubblico di pro-
dotti finanziari di investi-
mento e/o di gestione col-
lettiva del risparmio fuori 
sede per conto di soggetti 
non autorizzati ad opera-
re in Italia” (art. 110 c.p. 
e 166 T.u.f.) con l’aggra-
vante (di cui all’art. 61 
bis c.p.) del “reato trans-
nazionale consumato con 
il contributo di un grup-
po criminale organizzato 
impegnato in attività in 
più di uno Stato nonché 
di una rete finanziaria 
per il tramite delle quali 
veniva effettuata in Italia 
un’attività abusiva di col-
locamento di prodotti fi-
nanziari, nonché plurime 
operazioni di truffa e ri-
ciclaggio, fra l’aprile 2014 
e l’agosto 2017”, epoca in 
cui il consigliere Landi 
ricopriva l’incarico di 
assessore alle finanze 
della giunta del sindaco 
Paolo Spagnuolo.

L’inchiesta, denomi-
nata “Crowdfunding”, è 
partita dalla Procura di 

Como nel 2016 ed ha vi-
sto indagate 40 persone, 
tra l’ottobre 2017 ed il 
marzo 2018, attraverso 
accertamenti di natura 
tecnico-patrimoniale 
svolti dalla Guardia di 
Finanza. Gli inquiren-
ti, in sostanza, hanno 
provato a verificare l’e-
sistenza di un’organiz-
zazione dedita alla rac-
colta illecita di fondi 
sulle piazze di Avellino, 
Milano, Napoli, Caserta, 
Bari, Campobasso, Ca-
tania, Potenza e Mate-
ra,  attraverso oltre 750 
contratti di investimen-
to fatti sottoscrivere a 
circa 350 clienti-rispar-
miatori, per un valore 
complessivo stimato in 
22 milioni di euro, che 
dirottava poi le som-

Il consigliere comunale Dome-
nico Landi, attraverso il suo 
legale, l’avv. Paolo Spagnuo-

lo, ha deciso di impugnare pres-
so la Corte d’Appello di Napoli la 
sentenza emessa dal Tribunale di 
Avellino il 12 maggio scorso, con 
la quale il giudice istruttore Maria 
Iandiorio rigettò la richiesta ri-
sarcitoria di 24mila euro avanza-
ta dal consigliere nei confronti del 
direttore de “il Sabato”, Gianluca 
Roccasecca.

Il consigliere, infatti, si sentì 
diffamato da un articolo pubblica-
to sul sito internet de “il Sabato” il 
2 agosto 2018, riportante la noti-
zia del suo coinvolgimento nell’in-
chiesta della Procura di Como de-
nominata “Crowdfunding”.

Il giudice, al contrario, con-

Presunta diffamazione, c’è l’appello
Il consigliere, tramite l’avv. Spagnuolo, ha di nuovo chiesto i danni al direttore Roccasecca

dannando il consigliere Landi 
al pagamento di oltre 4.500 euro 
di spese di lite in favore dell’avv. 
Olga Milanese, legale di fiducia 
del direttore Roccasecca, senten-
ziò che non vi fu alcuna condotta 
diffamatoria, ma solo “veridicità 
e pertinenza” nell’articolo del di-
rettore, sottolineando che l’arti-
colista “si limitò a citare con toni 
pacati e assolutamente riprodut-
tivi delle fonti giudiziarie quanto 
riportato in un comunicato stam-
pa della Guardia di Finanza, senza 
alterazioni, né insinuazioni, e non 
utilizzando espressioni che potes-
sero adombrare ad altre responsa-
bilità”.

L’avv. Paolo Spagnuolo, invece, 
riformulando la richiesta risarci-
toria di 24mila euro con un atto di 
citazione notificato il 12 dicembre 

me verso conti correnti 
esteri, non destinate alle 
attività di investimento 
proposte, bensì ripartite 
tra i componenti dell’or-
ganizzazione ed in parte 
utilizzate per pagare gli 
elevati rendimenti su-
gli investimenti sotto-
scritti dai vari clienti, 
anche al fine di stimola-
re la raccolta di ulteriori 
somme di denaro presso 
il pubblico.

Il fascicolo proces-
suale è stato successi-

vamente spacchettato 
e trasferito, per com-
petenza territoriale, ad 
altre Procure, fra cui 
quella di Avellino, dove 
i pubblici ministeri Fa-
bio Del Mauro e Rober-
to Patscot, conservando 
i capi di imputazione 
dei colleghi comaschi, 
hanno chiesto il rinvio a 
giudizio per 25 persone, 
fra le quali il consiglie-
re comunale Domenico 
Landi, confermando an-
che le misure cautelari 
precedentemente dispo-

ste, sequestrando som-
me e beni nella disponi-
bilità degli indagati per 
oltre 2 milioni di euro, 
di cui oltre 37mila euro 
a Domenico Landi.

scorso, con invito di comparizio-
ne fissato per il prossimo 15 apri-
le, ha chiesto alla Corte d’Appello 
di Napoli la riforma della senten-
za di primo grado, con vittoria di 
spese relative ad entrambi i gradi 
di giudizio.

Dopo più di tre anni, dunque, si 
è riaperto un contenzioso che, al 
di là dei fatti contestati, oggi nuo-
vamente al vaglio dell’organo giu-
risdizionale competente, sta com-
promettendo la linea editoriale 
del settimanale “il Sabato” di for-
nire sempre e comunque una in-
formazione completa ai propri 
lettori perché, da tempo, non ri-
sulta fra i destinatari dei comuni-
cati stampa diffusi periodicamen-
te dai consiglieri comunali Paolo 
Spagnuolo e Domenico Landi o 
dal gruppo “Noi Atripalda”.

Impugnata 
la sentenza 
di primo grado 
favorevole 
al responsabile 
del Settimanale

L’inchiesta, 
avviata nel 2016 
dalla Procura 
di Como, 
fu trasferita 
ad Avellino

Si suppone 
che le somme
venissero 
dirottate su 
conti correnti 
esteri
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SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 315,20 all’avv. 
Carmine De Simo-
ne di Nocera Inf. 
(Sa) per rimborso 
spese di giustizia 
come da sentenza 
N. 2690/2020 del 
GdP Avellino.

N. 345

3/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
43,00 all’avv. Gio-
vanni Romano 
di Benevento per 
rimborso contri-
buto unificato 
come da sentenza 
N. 32/2021 del 
GdP Avellino.

N. 346

3/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
43,00 al sig. Pel-
legrino Palmieri 
di Avella (Av) per 
rimborso contri-
buto unificato 
come da sentenza 
N. 835/2021 del 
GdP Avellino.

N. 347

3/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
43,00 al sig. Gian-
luca Ambrosone 
di Aiello d.S. (Av) 
per rimborso con-
tributo unificato 
come da sentenza 
N. 1730/2021 del 
GdP Avellino.

N. 348

3/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
49,40 al sig. Ro-
berto Cappiello di 
Atripalda (Av) per 
rimborso duplice 
versamento effet-
tuato ad oblazione 
verbale di contrav-
venzione al CdS.

N. 349

3/12/2021

► METEO

Sabato

1 9

Domenica

-1 9
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
98,61 all’avv. Rena-
to Milone di Bene-
vento per integrazio-
ne spese di giustizia 
come da sentenze 
NN. 4664/2018 e 
220/2021 del GdP 
Avellino.

N. 350

10/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 13.371,76 alla 
“Maggioli Spa” di 
Santarcangelo di 
Romagna (Rn) per 
servizio globale di 
gestione del ciclo 
delle violazioni am-
ministrative al CdS.

N. 351

13/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 9.205,50 alla 
“Maggioli Spa” di 
Santarcangelo di 
Romagna (Rn) per 
rimborso spese 
postali per notifica 
verbali violazioni am-
ministrative al CdS.

N. 352

13/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 43,00 all’avv. 
Danilo Iacobacci 
di Avellino 
per rimborso 
contributo 
unificato come 
da sentenza del 
GdP Avellino.

N. 353

13/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di 
spesa di € 750,00 
per attivazione 
servizio gestione 
pagamenti 
elettronici da 
parte della “Park 
It Srl”.

N. 354

15/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 663,48 all’avv. 
Vittoria Musto 
di Pratola Serra 
(Av) per rimborso 
spese di giustizia 
come da varie 
sentenze del GdP 
Avellino.

N. 355

17/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 520,56 all’avv. 
Antonio Giuditta 
di Summonte (Av) 
per rimborso spese 
di giustizia come 
da sentenze NN. 
1888 e 1889/2021 
del GdP Avellino.

N. 356

17/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 51,90 al sig. 
Carmine De Sio 
di Salerno per 
rimborso erroneo 
versamento effet-
tuato ad oblazione 
verbale di contrav-
venzione al CdS.

N. 357

17/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
43,00 alla sig.ra 
Dayana Raimo di 
Montemarano (Av) 
per rimborso con-
tributo unificato 
come da sentenza 
N. 1779/2021 del 
GdP Avellino.

N. 358

21/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
200,00 alla “Unipol-
Sai” di Atripalda (Av) 
per attivazione polizza 
fideiussoria per finan-
ziamento iniziative di 
contrasto e prevenzio-
ne vendita e spaccio 
sostanze stupefacenti.

N. 359

23/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
193,00 alla sig.ra 
Giuseppina Izzo 
di Vitulano (Bn) per 
rimborso duplice 
versamento effet-
tuato ad oblazione 
verbale di contrav-
venzione al CdS.

N. 360

24/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa di 
€ 1.198,64 per buoni 
pasto di € 5,29 ai 
volontari del Gruppo 
comunale di Prote-
zione civile per ogni 
turno di servizio di 
durata superiore a 7 
ore giornaliere.

N. 361

24/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa di 
€ 1.800,00 a favore 
della ditta “Labate 
Raffaele” di Atri-
palda per fornitura 
arredi per i locali del 
Gruppo comunale di 
Protezione civile siti 
alla contrada Ischia.

N. 362

24/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 1.579,90 a 
favore della “Aba 
Service Sas” di 
Atripalda per forni-
tura hardware per 
Polizia municipale e 
Gruppo comunale 
di Protezione civile.

N. 363

27/12/2021

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
457,45 alla “Cosmo-
pol Spa” di Avellino 
per servizio scasset-
tamento parcometri 
e versamento valori 
presso la tesoreria 
comunale nel mese di 
novembre 2021.

N. 364

28/12/2021

Farmacia Centrale
Via Piazza, 3/5
Tel. 0825 626233

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE

Nati

Anika 
Jordan (15/1)

Esposito
Sofia (18/1)

Defunti

Salvatore
Annunziato (58)
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La curva dei con-
tagi ad Atripalda 
si sta piegando. 

Ormai i dati sono chiari 
ed indicano una netta 
inversione di tendenza 
rispetto al picco di un 
paio di settimane fa, a 
cominciare dal numero 
di concittadini guariti 
(180) che, negli ultimi 
sette giorni, dopo più 
di un mese, è superiore 
a quello dei positivi ri-
scontrati (89).

Più in generale, co-
munque, osservando il 
bollettino ufficiale del 
sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo aggiornato a lu-
nedì scorso, si nota che 
attualmente in città i 
positivi sarebbero 232, 
cioè 91 in meno rispet-
to alla scorsa settimana, 
una massa senz’altro 
enorme, ma inferiore a 
quella delle settimane 
scorse e, si spera, desti-
nata a diminuire rapida-
mente.

Anche la campagna 
vaccinale, di pari passo, 
procede speditamente, 

senza essere prenotato, 
è stato invece costretto 
ad attendere prima che 
fossero vaccinati tutti 
i prenotati fino ad oltre 
le ore 13:00, per verifi-
care se fosse avanzata 
qualche dose nell’ultima 
confezione aperta. Alla 
fine ne sono avanzate 
solo cinque dosi, tocca-
te a chi ha resistito fino 
alla fine. Eppure le dosi, 
stando alle comunica-
zioni dell’Asl, c’erano 
per tutti e, paradossal-
mente, il centro vacci-
nale, in cui era operativo 
un solo box, nell’attesa 
dell’arrivo scaglionato 
dei prenotati, si presen-
tava a tratti vuoto, con 
gli addetti praticamente 
inoperosi, mentre pote-
vano essere vaccinate le 
persone che attendeva-
no all’esterno.

Covid, calano i positivi
Vaccini ok, ma che fatica!
I contagi stanno gradualmente diminuendo e il picco sembra ormai alle 
spalle. Somministrazioni a buon ritmo, ma la confusione è ancora tanta

Anche il Comune di Atripalda, dopo 
Avellino, Mercogliano e Monteforte 
Irpino, si prepara a votare in Con-

siglio comunale l’istituzione del “Parco 
Urbano Intercomunale di interesse regio-
nale del Fenestrelle”. Il sindaco Giuseppe 
Spagnuolo, presente lunedì scorso ai lavo-
ri consiliari del capoluogo insieme ad una 
significativa delegazione amministrativa, 
ha convocato per lunedì 31 gennaio, alle 
ore 19:30, la seduta di Consiglio Comuna-
le per il via libera definitiva e quasi certa-
mente all’unanimità all’intesa che verrà poi 

Fenestrelle, Atripalda dice sì al parco urbano
Lunedì sera in Consiglio comunale si discuterà della valenza turistica e ambientale di un’opera strategica

trasferita alla Regione Campania tramite 
il Consigliere Regionale  Francesco Emi-
lio Borrelli, esponente di Europa Verde e 
presidente della commissione regionale 
Aricoltura, Caccia, Pesca e risorse comuni-
tarie, per ottenere  il Decreto di interesse 
dell’area protetta: «Mi sembra  che, sotto i 
nostri stimoli - ha dichiarato in aula il presi-
dente -, le amministrazioni comunali abbiano 
fatto un lavoro rapido ed efficace e sta portan-
do già i suoi frutti. Il Fenestrelle è un progetto 
in cantiere da tanto tempo e sono contento di 
aver potuto contribuire, insieme al segretario 

siderata l’estrema con-
tagiosità della variante 
Omicron.

Intanto l’Asl ha “ri-
aperto” la piattaforma 
per la prenotazione della 
somministrazione della 
prima e terza dose “bo-
oster” e “addizionale”, 
presso i centri vaccinali 
attivi, fino a domenica 
30 gennaio 2022, fra i 
quali compare anche il 
centro di Atripalda, sa-
bato dalle ore 14:00 alle 
ore 20:00. Purtroppo, 
però, almeno a giudicare 
dalle esperienze raccol-
te, il centro vaccinale di 
Atripalda non sempre 
è preparato preparato 
a gestire un Open Day. 
Lunedì scorso, infat-
ti, chi era stato invitato 
dall’Asl a presentarsi per 
la vaccinazione anche 

sia presso il centro vac-
cinale di via Rapolla, sia 
presso altri centri dove 
i residenti atripaldesi 
vengono dirottati dal si-
stema di prenotazione. 
Nell’ultima settimana, 
infatti, sono stati 757 i 
concittadini che hanno 
ricevuto la terza dose 
di vaccino e continuano 
ad aumentare le prime 
(+133) e le seconde dosi 
(+43). In generale, co-

munque, la percentuale 
di concittadini che han-
no completato il ciclo di 
vaccinazione compresa 
la terza dose è superiore 
al 68%.

Dunque, i numeri re-
stituiscono certamente 
la sensazione che il peg-
gio stia gradualmente 
passando, anche se la 
soglia di attenzione resta 
alta, anzi, altissima, con-
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provinciale di Europa Verde, Luigi Tuccia, a 
sbloccare questa situazione. Nelle more, ho 
previsto una richiesta nell’assestamento di 
bilancio di un piccolo fondo da destinare per 
le pulizie e mettere alcune aree in sicurezza, 
rendendole decenti».

Successivamente, sia Borrelli che Tuccia 
hanno trascorso la serata in un noto locale 
cittadino, incontrandosi con il consigliere 
provinciale Francesco Mazzariello, con il 
capogruppo di minoranza Paolo Spagnuo-
lo, imprenditori, tecnici e amici comuni. 



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 4, 21-30)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza 
ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose 
loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 

nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di 
esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città 
e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
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Gesù è molto duro con i suoi compaesani, e non nasconde 
tutta la sua delusione nel constatare che sono molto devo-
ti ma poco credenti. Ascoltano e pregano con devozione e 
con la massima adesione ai precetti e tradizioni religiose, 
ma poi, quando viene qualcuno che dice loro con autorità 
che quelle profezie si avverano, rimangono freddi e si 
chiudono (“…Non è costui il figlio di Giuseppe?»”). Sono 
incapaci di fare il passo che porta dalla pratica religiosa 
alla fede. Hanno paura. E’ la paura di doversi davvero 
convertire. E’ la paura di scommettere fino in fondo la 
propria vita sulla Parola di Dio. E’ la paura di riconoscere 
che hanno zone d’ombra dentro di sé che vanno illumi-
nate e riconosciute. E’ la paura di fare i conti con i propri 
limiti e sbagli… E’ la paura di credere davvero che Dio 
è presente in mezzo a loro. Da dove si vede questa loro 
paura profondissima? Proprio dalla violenza che usano 
con Gesù. E’ una violenza prima di tutto verbale, che alza 
paletti e pre-giudizi (è solo il figlio del tale… chi si crede 
di essere??) e poi si trasforma in violenza fisica che vuole 
chiudere con l’eliminazione ogni altro possibile contatto 
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e occasione di essere messi in discussione. La descrizione 
finale che Luca fa del comportamento di Gesù (“…Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino”) indica 
che nemmeno la paura e la violenza dei nazaretani, può 
fermare il cammino di Gesù e del suo messaggio. Nem-
meno la morte in croce sarà capace di fermare la Parola 
che cammina per le strade dell’umanità ancora oggi.
LA PAROLA PER ME…
Un rappresentante di una nota ditta di surgelati, che ve-
devo sempre affannato per il suo lavoro, un giorno, dopo 
un po’ che mancava da queste parti, mi stupì. Vedendolo 
gli chiesi: “Come va il lavoro?”. Pensavo che quella fosse 
la sua preoccupazione più grande, ma lui rispose: “Sai, 
ho iniziato a seguire insieme a mia moglie un gruppo di 
preghiera. Non mi preoccupo più del lavoro, sono molto 
più tranquillo, mi preoccupo più di pregare che di tante 
altre cose. Lavoro lo stesso, ma sono molto più felice”. 
Che il nostro cuore si apra a riconoscere Cristo Signore 
e non si chiuda come quello degli abitanti di Nazareth! 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!
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Umberto Battista promosso
arbitro di calcio provinciale
Il 15enne ha superato il corso e si prepara a dirigere la prima gara

“E se... parlassimo di vivibilità?”
Idea Atripalda incontra la città
Microfoni aperti domenica mattina nella chiesa di San Nicola da Tolentino per discu-
tere di qualità della vita e di quali sono le vere ragioni per cui è così insoddisfacente

Idea Atripalda, dome-
nica 30, ore 11:00, 
presso la chiesa di 

“San Nicola” a Via Roma 
Atripalda, ha organizza-
to un incontro con la cit-
tadinanza avente come 
tema la vivibilità.

Nel corso di questi 
anni di associazionismo 
ci siamo resi conto che 
tutti noi cittadini, fer-
mi nel nostro immobili-
smo, oramai reputiamo 
e confondiamo alcune 
chiare problematiche di 
vivibilità come aspet-
ti normali della nostra 
vita: ogni giorno chiu-
diamo un occhio quan-
do respiriamo aria in-
quinatissima e che ci fa 
ammalare, viviamo nel 
degrado urbano, abbia-
mo servizi pubblici inef-
ficienti, non ci sono ade-
guate misure di welfare 
per chi è in difficoltà. E 
quando notiamo l’assen-
za di alcuna iniziativa 
lungimirante volta a mi-
gliorare la qualità della 
vita delle persone. Que-
sta non è, e non deve es-
sere confusa con la nor-
malità; questi problemi 
a fine giornata rendono 
la vita di tutti noi meno 
serena e soddisfatta. 

Ed è per questo motivo 
che domenica vogliamo 
iniziare un percorso di 
critica, costruttiva, con 
i cittadini e le cittadine 
di Atripalda. Fermarci 

tutti un momento e ri-
partire dalle basi, dal 
confronto tra le perso-
ne, per capire dove ri-
siedono i veri problemi 
di vivibilità. 

Metteremo un primo 
importante mattone per 
il miglioramento del-
la nostra qualità della 
vita.

Idea Atripalda

Appena il tempo di rendicontare la 
stagione 2021 che i riflettori sono 
già puntati alla prossima. La forma-

zione ciclistica atripaldese Eco Evolution 
Bike, del presidente Giuseppe Albanese, 
per il 2022 presenta l’inserimento di quat-
tro nuovi atleti. Si tratta della lady Natasha 
De Feo di S. Michele di Serino, Gennaro 
Giliberti di Serino e gli atripaldesi Alfre-
do Preziosi e Angelo Ruocco. Quattro at-
leti di qualità che sicuramente daranno 
un valido contributo al collaudato roster 
del team atripaldese che presentiamo: Pa-
squale Manna, Marco Miele, Pellegrino 
Tozzi, Francesco Ricci, Alberto Pisani, 
Marco Rodia, Alfonso Alvino, Mario Ve-
nezia, Carlo Taccone, Adolfo Rodia, Anna 
Capriolo, Annalisa Albanese e Giuseppe 
Calabrese, quest’ultimo socio sostenitore 
e agonista nella categoria montain-bike. 

Ciclismo, l’Eco Evolution Bike cala il poker
Quattro nuovi arrivi nel team del presidente Albanese: Natasha De Feo, Gennaro Giliberti, Alfredo Preziosi e Angelo Ruocco

Al fianco dei confermati, vestiranno la 
divisa del team, i seguenti atleti non ago-
nisti: Massimo Leone, Paolo Miele, Luigi 
Genovese. Tocca al team DS Marco Rodia 
spiegare questi inserimenti: «Siamo una 
squadra che si è aperta al ciclismo sostenibile. 
Diamo il benvenuto a questi quattro atleti che 
sono sicuramente elementi di qualità con cui 
lavorare in ottica futura. Il progetto del team 
Eco Evolution Bike, dedicato allo sviluppo 
sostenibile, prosegue anche nel ciclismo, con 
la consapevolezza che anche il mondo dello 
sport possa contribuire in modo rilevante alle 
politiche ambientali in ottica di una maggiore 
salvaguardia e tutela del territorio». Dunque, 
un team rinnovato che cresce, un roster di 
sportivi di eccellenza formato da un giusto 
mix di giovani ed esperti bene amalgamati 
nel segno della condivisione degli obiettivi 
ciclo eco sostenibile. (G.A.)

L’ultima edizione 
della gara podisti-
ca “Irpinia Corre”, 

dopo dieci anni di assen-
za, si è svolta il 25 apri-
le 2019. Ed è stata una 
grande festa! Poi la pan-
demia ha fatto saltare 

L’Irpinia Corre?
C’è una possibile data: domenica 29 maggio

l’edizione 2020 e 2021. 
E ora c’è una ipotesi per 
il 2022. Incrociando le 
dita, gli organizzatori 
hanno prenotato la data 
di domenica 29 maggio 
prossimo, già inserita 
nel calendario regionale 
e pubblicata nei giorni 
scorsi sul sito garepodi-
stiche.com.

Evidentemente, il pro-
posito di riaffermare 
Atripalda nel panorama 
regionale, dopo i fasti 
del passato, e mettere in 
mostra la bellezza di uno 
sport come l’atletica leg-
gera sono obiettivi anco-
ra vivi fra gli storici or-
ganizzatori. I bellissimi 
ricordi dei tempi andati, 
in cui ad Atripalda arri-
vavano da ogni luogo per 
correre sulle nostre stra-
de, ed il desiderio di cre-
are momenti di aggre-
gazione e condivisione 
intensi e positivi furono 
alla base della “riparten-
za” del 2019 e certamen-
te anche del 2022.

C’è anche un gio-
vane di Atripal-
da tra i nuovi 14 

arbitri promossi dalla 
Federazione Italiana Ar-
bitri. Umberto Battista, 
15 anni, primogenito di 
Pino Battista, titolare 
del sito di informazione 
impresadiretta.net, ha 
completato il percorso 
formativo e si è avvia-
toverso un cammino 
che può regalare soddi-

sfazioni, ma soprattutto 
rappresentare un per-
corso di crescita umana 
e caratteriale.

Passione per lo sport e 
per il calcio in particola-
re, Umberto, iscritto al 
secondo anno del liceo 
scientifico De Caprari-
is di Atripalda, avrebbe 
già voluto frequentare 
il corso lo scorso anno, 
ma ha dovuto aspettare 

di avere l’età minima per 
indossare la “giacchetta 
nera”. 

Il giovanissimo “fi-
schietto” atripaldese nei 
prossimi giorni si sotto-
porrà ai test fisici pres-
so il Centro di medicina 
dello sport di Montoro 
e, probabilmente, molto 
presto, sotto lo sguardo 
vigile di papà Pino, diri-
gerà la sua prima gara.




