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PALAZZO

Disboscata la pineta Sessa
Decine di alberi all’ingresso del parco pubblico sono stati abbattuti e venduti

Il sindaco: Tornerà un’area a verde sana. Residenti e Abc: Intervento devastante

“Mazzetti”,
persi i fondi 
del Pnrr

a pag. 4

Idea Atripalda
apre i microfoni
sulla cultura

a pag. 7 a pag. 11

    Pattumiera

di
 R

ob
er

to
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ar
ta

  

a pag. 5

Medaglia d’oro
al commissario
Filippo Numis

Sicurezza plessi,
indagini archiviate

Fa davvero impres-
sione osservare, 
sia nelle foto che 

da vicino, il risultato 
del taglio degli alberi in 
corso nel parco pubblico 
San Gregorio stabilito 
dal Piano di gestione fo-
restale approvato all’u-
nanimità dal Consiglio 
comunale due anni fa. 
Il sindaco spiega che era 
necessario, ma i residen-
ti sono scioccati.

L’immagine dall’alto offre uno spettacolo desolanteAlle pagg. 2 e 3

L’INTERVENTO

Giorno del
ricordo, tira
brutta aria
Caputo (Prc) scrive: 
No al revisionismo 
nazionalista e alla 
propaganda delle destre

A pag. 6

Gli assessori Nazzaro, Musto 
e Palladino restano perplessi 
rispetto alla ricandidatura 

del sindaco uscente
a pag. 9

POLITICA

COVID

a pag. 7

Il tasso scende
sotto il 10%

Il primo cittadino 
ci crede ancora, 
ma è tutto fermo
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ALVANITE, RIFIUTI SUL CIGLIO DELLA STRADA

Ancora sversamenti abusivi lungo via Caduti delle Forze 
dell’Ordine ad Alvanite. Nonostante la presenza delle 
telecamere di videosorveglianza nei giorni scorsi sono 
comparsi sul ciglio della strada rifiuti di ogni genere, in 
particolare pneumatici usati e televisori rotti. I residenti 
sperano che la strada venga ripulita al più presto e che, 
soprattutto, attraverso le immagini delle telecamere, si 
riesca a risalire agli autori ed elevare salate contravven-
zioni in maniera da scongiurare il rischio dell’impunità 
e di ‘convincere’ gli incivili di turno a desistere.

RUBA OTTO BOTTIGLIE DI GRAPPA, DENUNCIATO

Un uomo di Salerno è stato denunciato dai Carabinieri del-
la Stazione di Atripalda con l’accusa di “furto aggravato”. La 
pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlu-
strazione quando è intervenuta in un noto supermercato 
di Atripalda, dove era stata segnalata la presenza di un 
uomo con atteggiamenti sospetti. Sul posto i Carabinieri 
hanno individuato un 30enne che, bloccato e sottoposto 
a perquisizione, è stato trovato in possesso di 8 bottiglie 
di grappa appena sottratte dall’esercizio commerciale. 
L’intera refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.

VERTENZA COOP CAPALDO, SLITTA L’UDIENZA

E’ stata rinviata al prossimo 25 maggio la prima udienza del 
processo per i nove imputati, fra i quali due atripaldesi, accu-
sati a vario titolo di estorsione aggravata, tentata e consumata 
ai danni dei soci lavoratori delle cooperative subappaltatrici 
della “Capaldo Spa”. Secondo l’accusa i lavoratori vennero 
costretti a firmare verbali di conciliazione con importi infe-
riori a quelli spettanti attraverso pressioni, atteggiamenti ed 
espressioni intimidatorie. Gli indagati hanno sempre soste-
nuto, invece, di non aver mai esercitato particolari pressioni, 
ma semplicemente offerto bonari consigli a colleghi di lavoro.

LITE SPAGNUOLO-MUSTO, SCOPPIA LA PACE? 
 
E’ stata rinviata al prossimo 28 ottobre la prima udienza del 
procedimento penale avviato dalla denuncia per minaccia 
continuata presentata dal consigliere comunale Paolo 
Spagnuolo contro l’assessore Mirko Musto a seguito di 
un diverbio nato all’esterno del seggio elettorale di via 
Adamo nels ettembre 2020. Le parti rappresentate, rispet-
tivamente, dall’avv. Antonio Rauzzino e dagli avvocati Ro-
lando Iorio e Assia Iannaccone, hanno chiesto al giudice, 
dott.ssa Luisa Berardo, il rinvio dell’udienza per valutare la 
possibilità di un eventuale componimento bonario.

CHIESA SAN PIO, LA COPERTURA FA ACQUA

I fedeli della chiesa di San Pio ad Alvanite sono amareg-
giati perché alcuni mesi fa hanno vanamente segnalato 
all’Ufficio tecnico comunale che la copertura della 
chiesetta, nell’ala del centro di aggregazione, è 
danneggiata ed è attraversata dall’acqua piovana. 
In particolare, una delle travi in legno sarebbe ormai 
quasi completamente fradicia e andrebbe sostituita 
o riparata. I residenti sollecitano, anche, la pulizia 
dell’area circostante che, evidentemente, non viene 
assicurata da parecchio tempo.

BOLLETTE SCADUTE, CAOS AL CENTRO POSTALE

Alcuni residenti di contrada Alvanite sono andati a protestare, 
giovedì scorso, presso il centro di smistamento postale di 
Pianodardine, perché le bollette delle utenze domestiche 
verrebbero recapitate già scadute e, in alcuni casi, non 
vengono addirittura recapitate. I responsabili delle Poste 
non avrebbero offerto spiegazioni ritenute convincenti, al 
punto che la protesta è salita di tono ed è stato necessario 
l’intervento dei Carabinieri per evitare che la discussione 
degenerasse. I residenti di contrada Alvanite sono tornati a 
casa con la speranza di non doverci più ritornare.

“Non posso tol-
lerare che si 
faccia bassa 

speculazione politica sulle 
questioni che riguardano 
il patrimonio pubblico cit-
tadino come hanno pro-
vato a fare con la vicenda 
del Parco Pubblico San 
Gregorio. Avverto, per-
ciò, l’esigenza di chiarire 
una volta per tutta la que-
stione, illustrando quanto 
questa amministrazione 
comunale sta facendo e 
farà per rendere sempre 
più fruibile quello che re-
sta uno dei punti di forza 
sotto il profilo ambienta-
le del nostro territorio”. 
Lo dichiara Giuseppe 
Spagnuolo, Sindaco di 
Atripalda. 

“Quello che è in corso 
– spiega il primo citta-
dino di Atripalda – è un 
importante intervento di 
risanamento e di riquali-
ficazione ambientale del 
Parco così come previ-
sto dal Piano di Gestione 
Forestale che è stato ap-
positamente predisposto 
per l’area verde, piano re-
datto da un agronomo di 
grande esperienza e che 
è corredato di tutti i pa-
reri necessari per la sua 

Il sindaco: La città riavrà
un’area a verde risanata
Il primo cittadino risponde alle critiche: Stiamo portando avanti un’a-
zione di manutenzione e riqualificazione ambientale senza precedenti

tutela e la salvaguardia 
ambientale con la pos-
sibilità di godere e di 
fruire sempre di più di 
quello che è il polmone 
verde della nostra Città. 
E’ questa la nostra idea di 
sostenibilità”.

“Ecco – così conclu-
de Spagnuolo – quello 
che stiamo facendo per il 
Parco San Gregorio. Ab-
biamo ben chiaro quello 
che vogliamo fare e anche 
come arrivare agli obiet-
tivi che ci siamo posti. E’ 
necessario un intervento 
di risanamento ambien-
tale che sia dettato da 
competenze tecniche 
certificate e qualificate. 
Agli agronomi della do-
menica, perciò, rispon-
diamo con la potenza dei 
fatti. A chi sa solo anima-
re sterili polemiche ribat-
tiamo con la chiarezza e 
la forza delle nostre idee”.

approvazione. Non è un 
mistero, infatti, che negli 
anni precedenti a questa 
amministrazione, il Par-
co sia sempre stato inte-
ressato da un’azione di 
manutenzione non ade-
guata. Si sono succeduti 
negli anni esclusivamente 
interventi d’urgenza per 
mitigare il pericolo legato 
al deterioramento degli 
alberi. Chi conosce il par-
co sa bene che questa è la 
pura e semplice verità. La 
tipologia impiantata nei 
decenni scorsi, infatti, 
mal si adatta alle nostre 
condizioni pedoclimati-
che: è per questo che si è 
reso necessario un inter-
vento radicale di messa 
in sicurezza. Ed è proprio 
quello che stiamo facen-
do: mettere in sicurezza, 
riqualificare e valorizzare 
quest’area così importan-
te per il nostro ecosistema 
urbano”. 

“Questo intervento – 
aggiunge il Sindaco Spa-
gnuolo – contiene del 
resto la nostra visione, 
ciò che abbiamo in mente 
per il Parco con l’obiet-
tivo di integrarlo sempre 
di più nel nostro tessuto 
urbano. Avremo, infatti, 
modo di ampliare l’area 
pic-nic per aumentare 
l’attrattività dell’area e 
consentire una diversi-
ficazione ed un poten-
ziamento delle attività 
presenti al suo interno, 
proprio come avvenuto 
con il Parco Avventura 
‘Il Pettirosso’, iniziativa 
avviata da due giovani 
atripaldesi e che abbia-
mo fortemente sostenuto 
come Amministrazione 
Comunale perché total-
mente in linea con la no-
stra idea di gestione e di 
utilizzo del Parco stesso. 
La nostra idea, perciò, 
è quella di coniugare la 
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L’ingresso della pineta
è stato “raso al suolo”
Immagini scioccanti di decine, forse centinaia, di alberi abbattuti, tritura-
ti e venduti per circa 50mila euro: i residenti hanno avvertito i Carabinieri

La denuncia più rumorosa 
l’hanno fatta senza dubbio i 
componenti del Comitato ci-

vico Abc - Atripalda bene comune, 
Roberto Renzulli ed Ermelindo 
Romano, parlando senza mezzi 
termini di devastazione e scempio 
ambientale, arrivando ad invocare 
l’intervento della Procura. Insieme 
a loro, però, anche diversi cittadi-
ni, soprattutto residenti: «Posto che 
l’amministrazione abbia interpellato 
più agronomi e confrontato i vari pa-
reri e fatto tutto a dovere - ci scrive 
Gabriella Tomasetti -, l’impatto 
visivo è sconcertante e ad un sempli-
ce cittadino sorgono molti dubbi sui 
lavori fatti. Sarà desertificazione to-
tale o verranno piantati nuovi alberi 
in sostituzione di quelli risultati non 
idonei? Ci sono i soldi per concludere 
l’opera oppure avremo un lavoro in-
compiuto come per la pseudo riquilifi-
cazione del fiume Sabato? A queste e 
ad altre domande dovrebbe risponde-
re il sindaco, corredate di documenti 
in nome di un’amministrazione tra-
sparente». «Prima che incomincias-
sero - ha scritto invece Marco Ro-
mano su fb - ho chiesto alla massima 
autorità cittadina che tipo di lavori si 
dovevano effettuare nel parco e mi 

«Risalire la collina tornando a casa fa male»
I residenti: «Ci avevano assicurato che si sarebbe trattato solo di sfoltimento e invece...»

avevano assicurato uno sfoltimento 
di soli alberi malati e di un successivo 
rimboschimento vincolante e rapido. 
Nel vedere il risultato resto deluso, 
avvilito e tradito. Si priva una delle 
zone più belle di un polmone vitale». 
«Quindi? Lo scempio continua ed è 
tutto lecito? - si chiede, invece, la 
sorella Elga - Quindi dobbiamo dire 
forzatamente addio al nostro parco 
per subire la visione imposta di chi 
decide desertificazione e “ri valoriz-
zazione” del luogo? Stanno radendo 
al suolo tutto, quali spiegazioni pos-
sono chiudere la ferita di un patrimo-

nio che nessuno di quelli che aveva 
voce in capitolo ha voluto proteggere? 
È un incubo. Aree pic nic, fruibilità, 
aste della legna. Parole d’immensa 
leggerezza mentre si sente il tonfo de-
gli ultimi alberi. Risalire su quella col-
lina per tornare a casa fa solo male. 
Se avessero condiviso con la cittadi-
nanza, soprattutto con chi ha sempre 
vissuto quel parco, gli intenti, poteva-
no arrivare dei sacrosanti e democra-
tici no. Ora non abbiamo potuto fare 
nulla. È davvero difficile proteggere 
le cose belle e preziose, che solo mani 
consapevoli dovrebbero toccare».

L’area del parco pub-
blico “San Grego-
rio” che confina 

con la strada ha subito un 
taglio di alberi piuttosto 
massiccio, che davvero 
fa impressione, ad os-
servarlo sia dall’alto che 
da via Pietramara (foto 
in pagina). Un taglio a 
prima vista scriteriato 
che ha allarmato prima 
i residenti e poi anche il 
Comitato civico Abc - 
Atripalda bene comune. 
Alcuni cittadini, infatti, 
venerdì scorso, notando 
che la pineta appariva 
sempre più sfoltita, han-
no avvertito i Carabi-
nieri per provare a bloc-
care ciò che assomigliava 
ad una vera e propria de-
vastazione. Gli operai, 
infatti, oltre a tagliare gli 
alberi a decine, sradica-
vano le radici dal terre-
no e trituravano il legno 
(foto piccola), probabil-
mente per ragioni fiscali. 
Non si sa se i militi abbia-
no effettuato e trasmesso 
un rapporto all’autorità 
competente, ma, grazie 
al fotoreporter Antonio 
Cucciniello, le immagini 
di ciò che assomigliava 
ad un “cimitero” hanno 
cominciato a girare in 
rete attirando sdegno e 
polemiche. Ma soprattut-
to una domanda: perché? 
Cioè perché quello che 
doveva essere un inter-
vento di valorizzazione 
della pineta Sessa aveva 
tutta l’aria di un “mas-
sacro” di alberi? 

E nelle ore e nei giorni 
successivi, grazie ai com-
menti sui social, alle de-
nunce e alle dirette face-
book di Roberto Renzulli 
ed Ermelindo Romano, 
è stato ricordato che il 
Consiglio comunale, nel 
novembre 2019, ha ap-
provato all’unanimità il 
“Piano di gestione fore-
stale del parco pubblico 
San Gregorio” (chi vuole 
può scaricarlo dal nostro 
sito internet) redatto 
dall’agronomo Erminio 
Luce, approvato anche 
dalla Regione Campania, 
che, sostanzialmente, 
attraverso un piano dei 
tagli (stranamente non 
riportato nel corposo 
Piano allegato alla deli-
bera di Consiglio), pre-
vede nell’arco di sei mesi 

cui massa legnosa risul-
tante è stata venduta al 
miglior offerente attra-
verso una gara pubblica 
con base d’asta 26mila 
euro (oltre Iva), a cui 
hanno partecipato 5 ditte 
e aggiudicata nel febbra-
io dello scorso anno per 
l’importo di 45.760 euro 
(oltre Iva), cioè 19.760 
euro (oltre Iva) in più 
rispetto alla base d’asta, 
dalla ditta Stoppiello 
Srls di Stoppiello Ciriaco 
con sede a Volturara.

L’area del 
parco che 
si affaccia 
sulla strada 
sembra un 
deserto 
(foto 
Antonio 
Cucciniello)

una serie di interventi 
di miglioramento come: 
sistemazioni idraulico-
forestali, creazione di 
aree per la sosta e per i 
pic nic, sentieri didatti-
ci e strutture ricreative, 
sistemazione delle stra-
de non asfaltate, recu-
pero della rete sentieri-

stica, opere di presidio 
contro gli incendi e re-
cupero delle strutture 
(aie, fabbricati, atc atc) 
interne al parco. Succes-
sivamente, nel dicembre 
2020, la giunta comunale 
ha approvato il Piano dei 
tagli 2020-2021, autoriz-
zato dalla Provincia, la 

Approvato nel 
2019 il Piano 
di gestione 
forestale da 
cui discende 
il Piano dei tagli

Asta pubblica 
per la cessione 
ad una ditta 
della massa 
legnosa 
triturata

“Impatto visivo sconcertante”, “Ci sentia-
mo delusi e traditi”, “Una ferita che non si 
può più chiudere” scrivono gli abitanti
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Covid, tasso sotto il 10%
Sì mascherine all’aperto
Il ministro Speranza ha abolito l’obbligo di indossare all’esterno i dispositi-
vi di protezione individuale, ma il governatore De Luca lo ha riconfermato

Ormai è da più di 
un mese che la 
diffusione del 

Covid-19 ad Atripalda 
sta gradualmente ma 
costantemente dimi-
nuendo. Anche quando 
il 17 gennaio scorso si è 
registrato il picco asso-
luto di 323 concittadini 
“attualmente positivi” 
il trend appariva già in 
controtendenza perché 
il numero dei guariti era 
diventato maggiore di 
quello dei contagiati. E 
così è stato anche nelle 
settimane successive. 

Il bollettino ufficia-
le settimanale diffuso 
dal sindaco Giuseppe 
Spagnuolo restituisce, 
intanto, alla data del 7 
febbraio scorso, 158 con-
cittadini “attualmente 
positivi”, ovvero esatta-
mente la metà di un mese 
fa, e un tasso di positivi-
tà (rapporto fra positivi 
e tamponi) per la prima 
volta sotto la doppia cifra 
(9,6%) da un mese e mez-
zo a questa parte.

La campagna vacci-
nale, invece, continua a 
segnare un po’ il passo. 
Nell’ultima settimana, 
così come la precedente, 
il numero di concittadini 
che ha ricevuto la terza 
dose è nettamente calato 
rispetto al passato, sta-
bilizzando al 71% la per-
centuale di immunizzati 
rispetto alla popolazio-
ne totale residente. Pri-
me dosi, invece, quasi 
ferme (+13) a conferma 
che ormai chi ha deciso 
di non vaccinarsi (orien-
tativamente il 10% del-
la popolazione) non ha 
cambiato ancora idea.

L’Asl, intanto, ha ria-
perto venerdì scorso la 
piattaforma per la pre-
notazione delle vaccina-
zioni prima dose e terza 
dose “booster” e “addi-
zionale” presso i Centri 

vaccinali attivi a partire 
da sabato 12 a lunedì 14 
febbraio 2022. I cittadi-
ni potranno prenotarsi, 
sino ad esaurimento po-
sti disponibili, presso i 
Centri Vaccinali attivi 
accedendo al link open-
dayvaccini.soresa.it (si 
ricorda che la dose “bo-
oster” può essere som-
ministrata, a partire dai 
12 anni, ad almeno 4 
mesi dal completamen-
to del ciclo vaccinale 
primario e che la dose 
“addizionale” può essere 
somministrata ai sogget-
ti trapiantati e immuno-
compromessi ad alme-
no 28 giorni dall’ultima 
dose). Anche Atripalda 
figura fra le sedi dei 
centri vaccinali che sa-
ranno aperte, ma esclu-
sivamente sabato 12 
febbraio dalle ore 14:00 
alle ore 20:00.

Il Comune ha visto sfumata la 
possibilità di ricevere risorse 
per la primaria “Mazzetti” di via 

Manfredi destinate dal Pnrr per l’E-
dilizia scolastica. Si trattava di un 
avviso che, parallelamente ad altri 
canali di finanziamento, avrebbe 
offerto l’opportunità di ottenere 
fondi per la ristrutturazione del 
plesso scolastico, chiuso (e abban-
donato, vedi foto di Antonio Cuc-
ciniello) ormai dal settembre 2018, 
attraverso una demolizione e rico-
struzione.

La manifestazione di interesse del 
Comune di Atripalda risulta, infatti, 
presentata troppo tardi (il termine 
per l’invio della Pec scadeva alle ore 
17:00 del 31 gennaio scorso mentre 
la giunta ha approvato il progetto 
solo il 2 febbraio) e, dunque, esclu-
sa dalla graduatoria dei 101 proget-
ti che compongono il “fabbisogno 
regionale” approvato dalla Regione 
Campania con il decreto dirigenzia-
le n. 49 del 7 febbraio scorso.

Resta sempre in piedi, almeno te-
oricamente, la possibilità di attin-
gere alle risorse del Piano triennale 

“Mazzetti”, sfuma un finanziamento
Si era aperto un nuovo canale grazie ai fondi del Pnrr, ma la richiesta è partita... tardi

di edilizia scolastica della Regione 
Campania. Il progetto da 2.789.460 
euro della “Mazzetti”, infatti, risul-
ta collocato in 108^ posizione nella 
graduatoria aggiornata al 2019 del-
le proposte ritenute ammissibili e 
candidabili a finanzamento, la stes-
sa graduatoria in cui il progetto di 
ristrutturazione da 6.350.750 euro 
della media “Masi” di via Pianodar-
dine risultò collocato al 7° posto, 
in posizione utile all’ottenimento 
del relativo finanziamento, grazie il 
quale, a partire dal prossimo mese 
di giugno, il plesso verrà demolito e 
ricostruito. E nella stessa graduato-
ria, molto più indietro, risulta anche 
il progetto di adeguamento antisi-
smico da 2.430.000 euro dell’asilo 
“Adamo” di via San Giacomo.

La giunta comunale, intanto, ha 
presentato alla Regione Campania 
(ormai oltre un anno e mezzo fa) un 
aggiornamento per entrambi i pro-
getti ancora non finanziati, al fine di 
ottenere una collocazione più utile 
nella graduatoria del Piano trienna-
le di edilizia scolastica aggiornata al 
2020, graduatoria che al momento 
non risulterebbe ancora approvata.

Sul versante delle mi-
sure di contenimento 
del contagio, anche se il 
ministro Speranza ha 
già firmato un’ordinanza 
con la quale, conferman-
do l’uso delle mascheri-
ne al chiuso almeno fino 
al prossimo 31 marzo, ha 
abolito l’obbligo dell’u-

Ad Atripalda 
dimezzato 
il numero 
di contagiati 
rispetto ad 
un mese fa

Il rapporto 
fra tamponi e 
positivi è sceso 
al 9,6%, la metà 
rispetto a fine
di dicembre

so all’aperto a partire 
dall’11 febbraio, c’ha 
subito pensato il gover-
natore De Luca a rein-
trodurlo quantomeno 
ancora per tutto il mese 
di febbraio in conside-
razione dell’alto tasso di 
densità abitativa della 
Campania.
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L’inchiesta sulla si-
curezza dei plessi 
scolastici cittadini 

è stata archiviata e con 
essa le indagini a carico 
del sindaco Giuseppe 
Spagnuolo, del consi-
gliere comunale Salvato-
re Antonacci (entrambi 
difesi dall’avv. Nello Piz-
za) e dei geometri Feli-
ce De Cicco e Alfredo 
Berardino (entrambi 
difesi dall’avv. Gaetano 
Aufiero), relativamente 
ai reati inizialmente con-
testati dalla Procura del-
la Repubblica di Avellino 
di  Omissione di lavori 
in edifici o costruzioni 
che minacciano rovina e 
Rifiuto di atti d’ufficio e 
Omissione in concorso. 

Il Giudice per le inda-
gini preliminari, dott.
ssa Francesca  Spella, 
infatti, ha accolto la ri-
chiesta di archiviazione 
avanzata dalla Procura 
in base alle conclusioni 
della consulenza tecnica 
d’ufficio affidata all’ing. 
Agostino Goretti, mem-
bro del Dipartimento 
di Protezione civile di 
Roma, incaricato di ef-
fettuare una perizia sul-
la sicurezza della scuola 
media “Masi” di via Pia-
nodardine e sulla scuola 
dell’infanzia “Adamo” di 
via San Giacomo, fina-
lizzata all’accertamento 
del rischio sismico dei 
due plessi sollecitato 
da un gruppo di genito-
ri  all’esito delle verifi-
che effettuate nel 2017 
dal Dipartimento di In-
gegneria dell’Universi-
tà del Sannio.

Quelle conclusioni, 
in estrema sintesi, ri-
portavano che per la 

Sicurezza scolastica,
archiviata l’inchiesta
Le indagini partite da un esposto presentato da alcuni genitori hanno escluso ogni 
responsabilità a carico del sindaco, del consigliere delegato e dei tecnici comunali

“Con la sottoscrizione dell’atto as-
sociativo tra i Comuni di Avel-
lino, Atripalda, Mercogliano e 

Monteforte Irpino per l’istituzione del Parco 
urbano intercomunale di interesse regionale 
Fenestrelle si completa quel pezzo dell’iter 
che sta in testa alle amministrazioni comu-
nali interessate. E’ la conferma dell’inte-
resse che questo pezzo di territorio ha per 
questa iniziativa che è senza dubbio ricca di 
opportunità di sviluppo per le nostre comu-
nità”. Lo dichiara Giuseppe Spagnuolo, 
sindaco di Atripalda che giovedì scorso 
ha preso parte presso il Palazzo di Città 
di Avellino alla firma dell’importante do-

«Parco Fenestrelle, modello vincente»
Firmato l’atto associativo, il sindaco: «Importante opportunità»

competenza con l’obiettivo di determinare 
condizioni di crescita per i nostri territori”.

“Non sfuggirà a nessuno – così conclude 
il primo cittadino di Atripalda – il rilievo 
di questa iniziativa innanzitutto perché for-
nisce un esempio positivo di coesione ter-
ritoriale e poi perché rafforza un’area che 
oggi si candida ad ottenere finanziamenti 
più cospicui proprio perché basati su pro-
getti presentati in forma associata. E’ tutto 
perfettamente in linea con quanto detto e 
ribadito nel corso della seduta del Consi-
glio Comunale di Atripalda dello scorso 
31 gennaio in occasione della quale, circo-
stanza direi unica e mai verificatasi presso 
la nostra Città, abbiamo avuto la presen-
za dei quattro Consiglieri Regionali della 
Campania eletti in Irpinia a conferma del 
sostegno della Regione Campania a questa 
iniziativa, sostegno, tra l’altro, già garanti-
to dal Consigliere Borrelli con la possibilità 
di attingere ad primo finanziamento utile 
ad un intervento di risanamento ambienta-
le legato all’alveo del fiume. Gettiamo così 
le basi per una programmazione finalmente 
coordinata sotto il versante della valorizza-
zione territoriale e della tutela ambientale 
per un’area che è accomunata proprio dalla 
presenza del Fenestrelle, di cui è innegabi-
le il rilievo ambientale e storico soprattutto 
per la funzione di compensazione rispetto 
alla presenza delle aree urbanizzate che 
lambiscono il suo corso”.

volmente ogni responsabi-
lità penale in quanto non 
sussitono elementi suffi-
cianeti per configurare a 
carico degli indagati i reati 
contestati. L’accertamen-
to peritale del consulente 
designato dal giudice ha 
escluso, con riferimento ai 

“Masi”  «la capacità del-
la struttura per le azioni 
sismiche previste dalla 
normativa vigente appare 
insufficiente non solo per 
le carenze di resistenza 
dei singoli elementi strut-
turali, ma anche per una 
concezione e organizza-
zione strutturale comple-
tamente avulsa dai criteri 
di progettazione sismica», 
mentre sia la “Adamo” che 
la “Mazzetti” «presentano 
un’organizzazione strut-
turale molto carente in 
termini di prestazioni si-
smiche».

Il super perito, in par-
ticolare, ha dovuto ve-
rificare se, considerate 
le condizioni strutturali 
dei due edifici scolasti-
ci,  esisteva il rischio 
per l’incolumità delle 
persone e se, eventual-
mente, l’Amministra-
zione comunale e gli 
uffici competenti aves-
sero fatto ciò che avreb-
bero dovuto fare per 

evitarlo.

“L’attività investigativa 
svolta - si legge nel decre-
to di archiviazione da-
tato 21 ottobre 2021 ma 
notificato al Comune il 
24 gennaio scorso - con-
sente di escludere ragione-

carichi verticali, la ricor-
renza del pericolo di crollo 
o rovina degli edifici sco-
lastici Masi e Adamo, ha 
escluso un obbligo imme-
diato di intervento, condi-
zionato all’adozione di mi-
sure di limitazione dell’uso 
delle strutture, ha ritenuto 
assolto l’obbligo di pro-
grammazione da parte del 
Comune con l’inserimento 
di interventi di adegua-
mento nel Programma 
triennale delle opere pub-
bliche ed ha indicato una 
serie di interventi eseguiti 
dal Comune per la riduzio-
ne del rischio sismico dei 
due istituti. In relazione, 
infine, al reato di omissio-
ne di atti d’ufficio è da ri-
tenersi insussistente l’ele-
mento soggettivo del reato 
(assenza di dolo)”.

La 
consulenza 
tecnica ha 
escluso il 
pericolo 
di crollo o 
rovina per 
la Masi e la 
Adamo

cumento.

“Adesso – continua Spa-
gnuolo – la palla passa 
alla Regione Campania 
che, attraverso un’apposi-
ta deliberà di giunta, dovrà 
istituire il Parco e procede-
re con la sottoscrizione di 
un protocollo d’intesa così 
come stabilito e regolamen-
tato dalla legge regionale 
del 2003 relativa proprio 
all’istituzione dei parchi di 
interesse regionale. Tutto 
questo rappresenta un mo-
dello di filiera istituzionale 
virtuosa. Ogni ente fa la 
sua parte per quanto di sua 



di Luigi Caputo*

Tira una brutta aria 
intorno al Giorno del 
Ricordo. Un’aria li-

vida, carica di rancore e 
di intolleranza. Anzi, una 
sorta di caccia alle streghe 
nei confronti di chi - storici, 
insegnanti, semplici cittadi-
ni -  non rinuncia ad eserci-
tare il proprio senso critico 
rispetto ai contenuti  di una 
ricorrenza divenuta ormai 
un festival del revisioni-
smo nazionalistico. Ormai 
anche la presa di parola in 
pubblico per chi dissente 
dalla narrazione ufficia-
le, imposta dai gendarmi 
della memoria neofascista 
e saloina,  è diventata pro-
blematica. 

Lo scorso anno un’ignobi-
le  gazzarra è stata  scatena-
ta contro l’ANPI, che aveva 
avuto l’ardire di organiz-
zare un convegno sul tema 
con la presenza di storici 
non allineati. Le destre al 
potere in numerose regio-
ni utilizzano, soprattutto al 
nord,   il ricatto economico 
del taglio dei fondi per “ri-
condurre all’ordine” le real-

no-dalmati (che peraltro si 
consuma lungo un ampio 
arco temporale) va collo-
cato tra le conseguenze del 
conflitto e, in particolare, 
dell’immenso spostamen-
to di popolazioni causato 
dal mutamento dei confini 
del periodo post-bellico: 
una migrazione, forzata o 
indotta, che investe milio-
ni di persone in Europa. 
Presentarlo oggi, per di più 
in forma accentuatamente   
recriminatoria, come una 
peculiarità della vicenda   
nazionale, non fa altro che 
allontanare ancora di più 
l’ineludibile   presa di co-
scienza collettiva riguardo 
alla propria storia e  alimen-
tare mai sopite tendenze au-
toassolutorie che esercitano 
una funzione deleteria non 
solo rispetto al rapporto con 
il passato, ma anche e so-
prattutto, con il presente.

*Partito della Rifondazio-
ne Comunista - Comitato 

Politico Regionale

Giorno del ricordo, tira brutta aria
Intervento di Luigi Caputo (Prc): No al revisionismo nazionalista e alla propaganda delle destre
tà culturali   (è accaduto ad 
esempio all’Istituto Regio-
nale per la storia della Re-
sistenza del Friuli Venezia 
Giulia) che intendono por-
tare la propria attività con 
spirito di autonomia e non 
conformismo. Il revisioni-
smo mira ad appropriarsi 
anche, e senza ritegno, del 
lessico della comunità degli 
storici, marchiando   come   
“negazionista”   chiunque 
intenda indagare  le vicende 
belliche relative al confine 
Italo-jugoslavo con gli stru-
menti della ricerca - prove e 
documenti - e non a colpi di  
slogan e retorica sciovinista. 
Si è affermata, complice l’i-
gnavia della cosiddetta sini-
stra moderata, l’egemonia 
di una versione della   sto-
ria che  tende a rimuovere  
del tutto l’ultraventennale 
opera di   sopraffazione e 
il genocidio culturale per-
petrati dal fascismo  nell’a-
rea del cosiddetto confine 
orientale   ai danni delle 
minoranze slovena e cro-

nel complesso circoscritto, 
che si inserisce nella infi-
nita sequenza  di  violenze  
della seconda guerra mon-
diale. Nello specifico, la 
vicenda degli infoibamenti 
del periodo 1943-45 (le cui 
vittime comunque non sono 
esclusivamente italiane) 
rimanda non già a un ine-
sistente disegno di “pulizia 
etnica” anti-italiana, bensì 
a una forma di violenza re-
attiva, non esente da rivalse 
talvolta anche cruente e da 
episodi di giustizia somma-
ria, animata anche da finali-
tà di espansione territoriale, 
ma comunque originata da 
un proditorio  atto di aggres-
sione,  l’attacco alla Jugosla-
via da parte dell’Italia fasci-
sta, nell’aprile del   1941, e 
da una  guerra condotta, da 
parte del regio esercito e ca-
micie nere, attraverso eccidi 
e vessazioni di ogni sorta 
nei confronti della popola-
zione civile. 

Anche l’esilio degli  istria-

ata. Come spesso accade, i 
media sono stati precursori 
ed amplificatori di un nuovo 
senso comune la cui edifi-
cazione progredisce  a colpi 
di mistificazioni. Come non 
pensare, a tal proposito, alla 
“fiction” “Rosso Istria” (tra-
smessa dalla RAI nel 2019 
e da allora, ahinoi, replicata 
ogni anno), che descrive  i 
nazifascisti come eroi e  i 
partigiani jugoslavi comu-
nisti come individui asse-
tati di sangue? 

Tutto ciò trova il proprio 
culmine nell’assurda raffi-
gurazione  delle foibe quale  
“Olocausto italiano”, auten-
tica aberrazione storica e 
oltraggio indicibile verso 
chi, il popolo ebraico, l’olo-
causto lo ha subito davvero, 
da parte del nazismo e dei 
suoi complici fascisti che 
oggi qualcuno vorrebbe ria-
bilitare.  Si giunge così a por-
re sullo stesso piano il più 
grande crimine della storia 
e un episodio grave, ma 
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Maria Rotondi, 75 anni, 
vedova Francavilla

Il conferimento di una 
riconoscimento alla 
memoria al Commis-

sario di Pubblica Sicurez-
za Filippo Numis, vittima 
delle atroci esecuzioni 
sommarie lungo l’incan-
descente confine italo- 
iugoslavo nel maggio del 
1945, consente di restitu-
ire una nuova pagina alla 
storia cittadina di Atripal-
da (dove il Numis era nato 
il 1893). Una pagina tut-
tora controversa ma che 
si va a poco a poco deli-
neando nella sua dolorosa 
verità, pure a prescindere 
dalle ricostruzioni anco-
ra incomplete e tuttora 
distanti tra negazionismi 
e revisionismi, strascico 
pressoché inevitabile di 
tutte le guerre. Sulla fine 
del commissario Numis 
(ufficialmente disperso, 
peraltro in data impre-
cisata) tuttavia non c’è 
alcun dubbio e le fonti, 
anche ideologicamente 
lontane, convergono nella 
sostanza. Filippo Numis 
fu catturato dai partigia-
ni jugoslavi l’11 Maggio 
1945 e successivamen-
te deportato a Lubiana 
dove venne detenuto 
nelle carceri cittadine 
con il numero di matri-
cola 1708. Probabilmen-
te fu fucilato a Lubiana 
il 31 dicembre 1945. Ma 
già sulla data della ‘fuci-
lazione’ (che non esclude 
d’altra parte l’atroce mo-
dalità della eliminazione 
o dell’occultamento nelle 
foibe) va segnalato che 
Claudia Cernigoi, in Ope-
razione foibe - cap. 2, che 
ho potuto consultare on 
line, riporta un elenco di 
‘scomparsi’ di poco meno 
di 1500 persone frutto 
di un accurato confronto 
con altre analoghe testi-
monianze. E lo fa in una 
ricostruzione dei fatti tesa 
a ridimensionare il nume-

Consegnata la medaglia d’oro
alla memoria di Filippo Numis
Il commissario di Polizia presso la Questura di Trieste, originario di Atripal-
da, fu quasi certamente fucilato dai partigiani jugoslavi a Lubiana nel 1945

raccoglie la dichiarazione 
di tal Mario Marchetti, 
commerciante di vini, sui 
suoi rapporti con repub-
blicano Luigi Delfini e le 
sue frequentazioni con 
gruppi antifascisti di Lu-
gano. La notizia è riporta-
ta in nota al volume di Pa-
olo Palma, Una bomba per 
il duce, (Rubbettino Edito-
re, 2003, p. 185, nota 18). 
Si tratta di un episodio, 
concluso con un nulla di 
fatto, collegato all’attività 
svolta contro il fascismo 
dalla cosiddetta centrale 
di Lugano, l’organizzazio-
ne diretta da Randolfo 
Pacciardi, che dal 1927 al 
1933 fu particolarmente 
attiva sulla frontiera italo-
svizzera.

ro degli uccisi nelle foibe e 
persino ad escludere even-
tuali responsabilità. Al n. 
740 dell’elenco infatti si 
conferma la scomparsa 
del Commissario Filippo 
Numis e la deportazione 
a Lubiana, ma si sposta di 
una settimana la data del-
la probabile fucilazione.

Ma non è questa l’unica 
incertezza: secondo i dati 
raccolti da Luigi Papo, 
peraltro personalmente 
e pesantemente coinvol-
to nei fatti dalla parte fa-
scista, si riferisce che il 
commissario capo Numis 
sarebbe stato detenuto 
a Belgrado nel dicembre 
1946 e condannato a sette 
anni di lavori forzati. Tali 

incongruenze e parziali 
inesattezze sono spiega-
bili con la difficoltà og-
gettiva del reperimento e 
dell’esame delle fonti. In 
nessun caso tuttavia si 
può negare il sacrificio 
della vita del Commis-
sario Numis, per il quale 
forse sarà utile una più 
ampia indagine che ne de-
linei il profilo.

Solo a titolo esemplifi-
cativo, per esempio, se-
gnalo che il Numis, nel 
1930, come commissario 
aggiunto nella Questura 
di Como svolge, seppure 
marginalmente, attività 
investigativa sui progetti 
di attentato a Mussolini. Il 
13 giugno del 1930 infatti 

di Raffaele La Sala

Sabato 5 febbraio Ma-
ria Rotondi è volata 
via, unendosi agli 

angeli lassù tra le nuvole, 
in un universo di pace e 
di amore, come lei me-
ritava. Era una maestra, 
una moglie e una madre 
esemplare che io ho co-
nosciuto sul piano uma-
no e professionale quan-
do si trasferì nella scuola 
primaria di Atripalda. Si 
rese cara a tutti con il suo 
essere laboriosa in punta 
di piedi, umile, gentile, 
disponibile.

Qualche anno dopo è 

Un saluto ad una donna speciale
Si è spenta l’ex insegnante Maria Rotondi, il ricordo di una sua collega ed amica

andata in pensione, ma 
non ha mai spezzato il filo 
che la legava alla nostra 
scuola e ci si scambiava 
saluti quotidiani e augu-
ri in ogni occasione. Una 
donna attiva e una colon-
na portante per la sua fa-
miglia. Dietro la mitezza 
nascondeva la tempra di 
una persona forte, capace 
di affrontare gli ostacoli 
che la vita impone lun-
go il cammino. E’ questo 
che la rendeva specia-
le ai miei occhi, poiché 
non sono le onorificenze 
a rendere uniche le per-
sone, ma la quotidianità 

fatta di valori, sacrifici 
e cose semplici. Maria 
ha espresso la sua unici-
tà donando se stessa alla 
vita, con le sue gioie e i 
suoi dolori. Resterà nei 
cuori di chi la stimava, e 
rappresenterà un esem-
pio per tutta la comunità 
e per la sua famiglia.

Io ho avvertito il for-
te bisogno di renderle 
omaggio con queste sem-
plici righe nate dal pro-
fondo del cuore. La ricor-
derò sempre con il suo 
dolce volto sorridente.

Maria Fasano

Ha ritirato la medaglia
il cugino Renato Numis
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SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 3.000 per 
pagamento spese 
condominiali 
appartamenti 
di proprietà del 
Comune ubicati 
all’interno di 
fabbricati.

N. 40

29/10/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di 
€ 929 a titolo di 
salario accessorio 
relativo al periodo 
agosto/novembre 
2021 al personale 
operaio addetto 
al cimitero e ai 
parchi pubblici.

N. 45

2/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
1.758 a titolo di 
reperibilità relati-
va al periodo gen-
naio/settembre 
2021 al personale 
tecnico e eoperaio 
dell’Ufficio tecni-
co comunale.

N. 46

2/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 20.000 per 
interventi urgenti 
di disostruzione 
reti fognarie bian-
che e nere affidata 
alla ditta “Ecoglo-
bal Solution Srls” 
di Chiusano S.D.

N. 49

2/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di 
spesa di € 50.000 
per interventi 
urgenti di messa 
in sicurezza 
dell’edificio ad 
uso residenziale 
sito alla via 
Fiumitello 2.

N. 50

2/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di 
spesa di € 22.500 
per mappatura 
reti fognarie 
comunali.

N. 52

2/12/2021

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE

Nati
Carrino Matteo (9/2)

Defunti
Losco Pasquale (87)

Liotti Sonia (52)
Rotondi Maria (75)

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa di 
€ 6.000 per apertura 
cimitero comunale 
e modesti interventi 
di manutenzione af-
fidata alla ditta “F.G. 
Service di Mel-
chionne Francesco” 
di Manocalzati.

N. 100

21/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Affidamento dire-
zione lavori inter-
venti di messa in 
sicurezza viabilità 
comunale all’ing. 
Diego De Gisi 
di Manocalzati 
per l’importo di € 
10.212.

N. 101

21/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 270.000 
per interventi 
di messa in 
sicurezza del 
parcheggio 
pubblico di via 
Gramsci e aree 
limitrofe.

N. 103

29/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 600.000 
per interventi di 
manutenzione 
ordinaria e stra-
ordinaria della 
viabilità comu-
nale e relative 
pertinenze.

N. 53

31/12/2021

SETTORE
MANUTENZIONE
Impegno di spesa 
di € 300.000 
per interventi di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
degli immobili 
di proprietà 
comunale.

N. 54

31/12/2021

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Affidamento attività di natura geologica 
al geologo Roberto D’Orsi per l’importo 
di € 3.200 e attività di natura idraulica 
all’ing. Carmine Lombardi per l’importo 
di € 15.000 per esplicitazione osservazioni 
inoltrate all’Autorità di bacino nell’ambito del 
progetto di Piano di gestione acque e richio 
alluvioni.

N. 110

31/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione di € 
2.569 all’ing. Si-
mona Castellano 
di Avellino per re-
dazione Scia antin-
cendio nell’ambito 
dell’intervento di 
adeguamento de-
gli spazi didattici.

N. 104

30/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 1.098 per 
rinnovo licenza 
software “Appalti 
PA - BDAP” e 
relativa assisten-
za tecnica alla 
società “Infogest” 
di Napoli.

N. 105

30/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Affidamento 
alla ditta “Motor 
Gomme Sud Srl” di 
Atripalda intervento 
di manutenzione 
automezzi in 
dotazione all’Ufficio 
manutenzione per 
l’importo di € 1.532.

N. 112

31/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Impegno di spesa 
di € 7.930 per il 
ripristino del col-
legamento in fibra 
ottica fra la sede 
del Comune e la 
sede dell’Ufficio 
tecnico danneg-
giato da ignoti.

N. 114

31/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Affidamen-
to alla ditta 
“Euro&Promos Fm 
Spa” intervento di 
pulizia e sanificazio-
ne dei locali adibiti 
a Punto Vaccinale 
Covid-19 per l’im-
porto di € 14.971.

N. 115

31/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Affidamen-
to alla ditta 
“Euro&Promos Fm 
Spa” intervento di 
pulizia e sanificazio-
ne Palazzo di città e 
mercato settimana-
le per l’importo di € 
8.248.

N. 116

31/12/2021

SETTORE 
LAVORI PUBBLICI
Affidamento alla dit-
ta “Pece Srl” di Ma-
nocalzati intervento 
di sostituzione pali 
pubblica illumina-
zione danneggiati a 
seguito sinistri stra-
dali per l’importo di 
€ 23.000.

N. 117

31/12/2021

► METEO

Sabato

5 12

Domenica

5 11
Min         Max

Min         Max 0,5 mm.

0,7 mm.

Farmacia 
CAPOZZICAPOZZI
Via Aversa, 65
Tel. 0825 610299
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Si svolgerà quasi 
certamente dome-
nica 13 marzo il 

congresso cittadino del 
Partito democratico. I 
234 iscritti al circolo di 
Atripalda saranno chia-
mati ad eleggere il nuovo 
segretario ed un numero 
di dirigenti compreso 
fra 17 e 21 da scegliersi 
necessariamente fra i 47 
iscritti che hanno sotto-
scritto la tessera entro 
il 24 ottobre scorso ai 
quali è stato riconosciu-
ti il diritto di elettorato 
passivo. 

In questi giorni le de-
legazioni delle due cor-
renti, una che fa capo 
a Giuseppe Spagnuolo 
sostenuto dal consiglie-
re regionale Maurizio 
Petracca e l’altra a Pa-
olo Spagnuolo soste-
nuto dal consigliere re-
gionale Livio Petitto, si 
incontreranno per con-
frontarsi e preparare il 
“terreno” congressuale. 
Difficile ipotizzare alla 
vigilia quale delle due 
componenti prevarrà, 
ma la sensazione è che 
la partita sia in equili-
brio e che l’elezione del 
segretario e del diret-
tivo se non sarà con-
divisa e unitaria potrà 
determinare una spac-
catura piuttosto netta 
fra le due “fazioni”, an-
cor prima che ciò av-
venga sul terreno delle 
elezioni comunali. 

A tal proposito, infatti, 
sembra confermato che 
alla candidatura del sin-
daco “uscente” Giusep-
pe Spagnuolo potrebbe 
essere contrapposta la 
candidatura del capo-
gruppo di opposizione 

ma che lui vi aderisse, 
si riconosceva intorno 
al gruppo consiliare di 
maggioranza.  La sen-
sazione è che, tranne 
l’assessore Palladino, 
il resto del gruppo, pur 
con una serie di riserve, 
sia pronto a stringersi 
intorno alla candidatura 
di Giuseppe Spagnuo-
lo, soprattutto se non 
dovesse affacciarsi una 
candidatura alternativa. 

E il punto ormai sem-
bra essere proprio que-
sto: la maggioranza, 
complessivamente con-
siderata, sarà capace di 
individuare una can-
didatura alternativa a 
Giuseppe Spagnuolo, 
interna o esterna al 
Consiglio comunale? 
I prossimi sette giorni, 
sotto questo profilo, sa-
ranno probabilmente 
decisivi perché la ri-
flessione sembra ormai 
arrivata ad un punto 
di non ritorno. Le dif-
ficoltà e gli imbarazzi 
ormai si percepiscono 
nettamente anche all’e-
sterno e non è difficile 
cogliere preoccupazioni 
e perplessità, sia den-
tro che fuori la maggio-
ranza. Anche perché il 
congresso cittadino del 
Partito democratico è 
ormai alle porte ed ar-
rivare a quell’appunta-
mento senza una sintesi 
potrebbe rendere tutto 
ancora più complicato.

Il sindaco ci crede ancora,
ma il cerchio non si chiude
Gli assessori Nazzaro, Musto e Palladino sempre perplessi rispetto ad una even-
tuale ricandidatura di Giuseppe Spagnuolo e non si escludono altre soluzioni

da insieme ad un grup-
po di storici esponenti 
del Partito popolare, ai 
quali si aggiungeranno 
i riferimenti locali di 
Italia Viva e di Azione. 
L’assessore, in altre 
parole, non vorrebbe 
esporsi a titolo perso-
nale, ma ascoltare il 
parere delle persone 
che in questo momento 
condividono le sue po-
sizioni politiche, pro-
vando, parallelamente, 
anche a costruire una 
nuova forza politica in 
città, distinta e distan-
te dal Partito democra-
tico dove, negli ultimi 
mesi, si sono ritrovati 
indifferentemente pez-
zi di maggioranza e di 
minoranza consiliare, 
determinando un corto 
circuito politico tutt’al-
tro che trascurabile. E 
fino a quel giorno, cioè 
fino a quando il sindaco 
Spagnuolo non andrà a 
verificare le intenzio-
ni di questo gruppo, è 
lecito supporre che le 
posizioni resteranno 
distanti, ferme sostan-
zialmente alle perples-
sità contenute nell’in-
tervista che l’assessore 
rilasciò al nostro gior-
nale quasi un mese fa. 

Perplessità che il pri-
mo cittadino dovrà 
eventualmente anda-
re a sciogliere anche in 
quella parte del Partito 
democratico che, pri-

Paolo Spagnuolo attra-
verso la richiesta delle 
primarie di partito per 
la scelta del candidato 
sindaco “ufficiale” del 
Partito democratico 
avanzata da almeno il 
50% dell’assemblea cit-
tadina, ovvero dal 35% 
degli iscritti. Nei pros-
simi giorni, comunque, 
è probabile che quella 
che al momento è an-
cora una indiscrezione 
possa essere anticipata 
nel corso di uno degli 
incontri propedeutici 
al congresso.

Nel frattempo, la si-
tuazione più generale 
non è cambiata di gran-
ché. Chi sembra avere 
maggiori difficoltà in 
questa fase è proprio 
il sindaco uscente Giu-
seppe Spagnuolo, anco-
ra lontano dal chiudere 
definitivamente il cer-
chio intorno alla sua ri-
candidatura. La settima-
na appena trascorsa non 
ha fatto registrare novi-

tà, ma, anzi, il primo cit-
tadino, pur  provando a 
serrare le fila attraver-
so una serie di “faccia 
a faccia”, sembra non 
abbia ancora registrato 
le adesioni che cercava. 
In particolare gli asses-
sori Nazzaro, Musto e 
Palladino sembrano 
sempre tiepidi per non 
dire freddi rispetto 
all’ipotesi di una rican-
didatura a sindaco di 
Giuseppe Spagnuolo. 
Nei prossimi giorni il 
sindaco uscente dovreb-
be incontrare una dele-
gazione del cosiddetto 
“polo moderato” che 
l’assessore Musto sta or-
ganizzando ad Atripal-

L’adesione 
del sindaco 
al Pd ha fini-
to per rende-
re tutto più 
complicato

Fissato quasi 
certamente 
per il prossimo 
13 marzo 
il congresso 
cittadino del Pd



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 6, 17-20.26)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine 
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, 
diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che 

ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete 
già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel 
dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».
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Gesù è salito sul monte a pregare e sul monte ha scelto i dodici. Ma 
ora scende. “Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante”. 
Quando Gesù diceva “Beati voi”, ci chiediamo: “Voi chi? Chi aveva 
davanti agli occhi e a chi legava le sue beatitudini? Certo i discepoli, 
ma il racconto parla di “gran folla di discepoli”. Pensate, quelle pa-
role sono per tutti, per la felicità di tutti: ad ascoltarlo non ci sono 
solo ebrei, ma gente venuta da ogni dove, anche dal litorale di Tiro 
e di Sidone, da territori che noi diremmo pagani. Sono parole senza 
steccati, approdano al cuore di tutti. E immaginate l’emozione al 
sentirle: “Beati voi...”. In cuor loro doveva passare un fremito che 
andava alle ossa. Quasi dicessero a se stessi: “Ecco uno che ci guarda, 
dentro un mondo che non ci guarda! Uno che ci vuole visibili, dentro 
un mondo che ci vuole invisibili. Uno che capovolge la visione do-
minante. Perché tutti dicono beati gli altri: quelli che stanno bene e 
hanno soldi e fanno carriera. Ebbene Gesù, che ha pregato sul monte, 
rovescia l’orizzonte, rivoluziona i criteri: per lui contano quelli che 
non contano. Non so se ci pensate, ma le beatitudini non suonano 
come una voce di compassione per quella che viene considerata gente 
di scarto. “E che cosa fai con i poveri, con quelli che hanno fame, con 
quelli che sono messi al bando? Gente al massimo da compatire”: 

9:30

Sabato 12  s. Eulalia
Domenica 13 ss. Fosca e Maura
Lunedì 14 s. Valentino
Martedì 15 ss. Faustino e Giovita
Mercoledì 16 s. Giuliana
Giovedì 17 s. Marianna
Venerdì 18 s. Costanza
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direbbe qualcuno. Ebbene le beatitudini non sono uno sguardo di 
generica compassione, ma uno sguardo che va a rivendicare una 
dignità. Che hanno loro, proprio loro, i dimenticati.
LA PAROLA PER ME…
Che bello che, in un mondo di feriti ed esclusi, ci sia qualcuno che 
si china e lenisce. 
Che bello che, in un mondo di prepotenze e arroganze, ci sia qualcuno 
che crede nella mitezza d’animo e di cuore. 
Che bello che in un mondo di fame e ingiustizie ci sia qualcuno che 
ancora non ha cancellato la sete di giustizia. 
Che bello che, in un mondo di durezze e spietatezze, ci sia qualcuno 
che ha il volto della tenerezza e della compassione. 
Che bello che, in un mondo di corruzioni e intrighi, ci sia qualcuno 
integro e retto di cuore.
Che bello che in un mondo di guerre e di violenze, ci sia qualcuno 
testardo costruttore di ponti. Di comprensione, di rispetto e di pace.
Che bello che in un mondo di convenienze e opportunismi ci sia 
qualcuno disposto a pagare di persona per la difesa della verità e 
dell’altro. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

TEL. 0825478574
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“E se... parlassimo di cultura?”
Idea Atripalda apre i microfoni
Nuovo appuntamento domenica mattina nella chiesa di San Nicola da Tolentino per 
discutere su come Atripalda possa fornire ed accogliere occasioni di crescita collettiva

Il precendente incon-
tro sulla vivibilità 
ha permesso a tutti 

i partecipanti, tramite i 
loro interventi, di spa-
ziare su tematiche etero-
genee, tutte chiaramente 
connesse nello spirito di 
un ragionamento am-
pio e costruttivo.

Abbiamo quindi deci-
so di far seguire, questa 
domenica 13 febbraio, 
un incontro che vedrà 
il campo della discus-
sione restringersi alla 
cultura. 

Siamo in un periodo 
storico in cui osser-
viamo il forzato calare 
delle occasioni di cre-
scita culturale a causa 
della carenza di eventi 
e le oggettive difficoltà 
riscontrabili nella loro 
organizzazione. Non 
dobbiamo però essere 
miopi: tale declino cul-
turale e sociale affonda 
le sue radici a periodi 
ben precedenti a quelli 
della pandemia.

Assistendo quindi ad 
una ripresa delle attivi-
tà, riteniamo sia neces-
sario intraprendere un 
percorso che permetta 
ai consociati di sviluppa-
re e coltivare la propria 
conoscenza, curiosità 
e soprattutto le pro-
prie attitudini. Caval-
care, dunque, la ripre-
sa post-pandemica per 
raggiungere non ciò che 
avevamo prima, ma un 

qualcosa in più.

Il concetto di cultura 
a cui aspiriamo si pre-
sta, difatti, ad una let-
tura dinamica che sia 
tale da considerare nel-
la sua universalità, una 
pluralità di attività che 
vanno da seminari, 
esperienze legate alla 
conoscenza storica e 
morfologica del terri-
torio, dibattiti sociali, 

Si torna a pedalare. Con la primavera 
ormai alle porte è normale comin-
ciare a pianificare la preparazione di 

base con uscite performanti basate sulla di-
stanza. Nel week-end scorso la formazione 
atripaldese Eco Evolution Bike si è traferi-
ta nel Cilento per uno stage in vista della 
nuova stagione che come quella dello scor-
so anno si prospetta interessante e piena di 
eventi. E’ stato scelto il Cilento per il clima 
ottimale: temperatura mite (12°) e giorna-
ta soleggiata, spiagge e tanti luoghi visitati 
come Castellabate (il paesino di ‘Benvenuti 
al Sud’). Partiti da Salerno nei pressi del 
porto turistico, hanno pedalato lungo la 
litoranea attraversando il sito archeologi-
co di Paestum, Agropoli fino a Castella-
bate. Una breve sosta con visita al centro 

Ciclismo, l’Eco Evolution Bike si rimette in sella
Primo stage nel Cilento con undici partecipanti per affiatare il gruppo e affrontare le lunghe distanze

“L’invito di Gesù 
a essere mise-
ricordiosi come 

il Padre - scrive il Papa 
- acquista un significato 
particolare per gli ope-
ratori sanitari. Penso ai 
medici, agli infermieri, 
ai tecnici di laboratorio, 
agli addetti all’assisten-
za e alla cura dei malati, 
come pure ai numero-
si volontari che donano 
tempo prezioso a chi sof-
fre”. Persone che hanno 
fatto del loro servizio 
una missione. 

Perché “le vostre mani 
che toccano la carne sof-

Giornata del malato, le parole del Papa
“Siate misericordiosi come il Padre vostro (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità”

storico e alla celebre piazzetta dove è stato 
girato il film ‘Benvenuti al Sud’ e ritorno a 
Salerno per un totale di 117km. Questi gli 
undici presenti che hanno sostenuto questo 
primo mini stage: Maurizio Cipolletta, Al-
fredo Preziosi, Angelo Ruocco, Annalisa 
Albanese, Adolfo Rodia, Pasquale Manna, 
Marco Miele, Giuseppe Albanese, Alberto 
Pisani e Giuseppe Calabrese. Questo pri-
mo incontro collegiale è stato affrontato 
con impegno e tanto entusiasmo dagli at-
leti con piacevoli momenti di aggregazio-
ne orientati a fare gruppo all’interno della 
squadra. Il raduno è stato inoltre l’occa-
sione per conoscersi meglio tra i veterani 
e i nuovi arrivati. Dunque, ci sono tutte le 
premesse per una stagione all’insegna del 
divertimento a colpi di pedalate. (G.A.)

misure di incentivo alla 
cultura e socialità. 

Anche in questa oc-
casione cercheremo di 
offrire uno spunto at-
traverso alcune testimo-
nianze che possano per-
metterci di guardare con 
entusiasmo e sguardo 
critico quanto la città di 
Atripalda ci offre e può 
potenzialmente offrirci 
in tema cultura. 

Proseguiremo dunque 
con un microfono aperto 
(3 min) che permetterà 
al pubblico di intervenire 
e fornire ulteriori spunti 
di analisi necessari per 
raggiungere un concreto 
obiettivo comune: un’A-
tripalda capace di for-
nire e accogliere tutte 
le varie sfumature che 
la cultura può avere.

(Idea Atripalda)

ferente di Cristo possono 
essere segno delle mani 
misericordiose del Pa-
dre”. Il Pontefice ricorda 
“i progressi che la scien-
za medica ha compiuto 
soprattutto in questi ulti-
mi tempi; le nuove tecno-
logie hanno permesso di 
approntare percorsi tera-
peutici che sono di gran-
de beneficio per i malati; 
la ricerca continua a dare 
il suo prezioso contribu-
to per sconfiggere pato-
logie antiche e nuove; la 
medicina riabilitativa ha 
sviluppato notevolmente 
le sue conoscenze e le sue 
competenze”. “Tutto que-

sto, però, non deve mai 
far dimenticare la singo-
larità di ogni malato, con 
la sua dignità e le sue fra-
gilità. Il malato è sempre 
più importante della sua 
malattia, e per questo 
ogni approccio terapeu-
tico non può prescindere 
dall’ascolto del pazien-
te, della sua storia, delle 
sue ansie, delle sue pau-
re. Anche quando non è 
possibile guarire, sempre 
è possibile curare, sem-
pre è possibile consola-
re, sempre è possibile far 
sentire una vicinanza che 
mostra interesse alla per-
sona prima che alla sua 

patologia”. 

Infine, conclude ri-
chiamando l’indispen-
sabile servizio della 
pastorale della salute, 
soprattutto nell’assi-
stenza spirituale verso i 
malati, e l’impegno che 
ciascuno di noi dovreb-
be avere nel rendersi vi-
cino a chi soffre. Perché 
“il ministero della conso-
lazione è compito di ogni 
battezzato, memore della 
parola di Gesù: «Ero ma-
lato e mi avete visitato» 
(Mt 25,36)”.

Concetta Tomasetti




