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IL BANDO

Covid, impennata di contagi
Torna a crescere vertiginosamente il numero di concittadini positivi al virus

Nessun caso preoccupante, ma dalle istituzioni arriva l’invito a non abbassare la guardia

Aiuti e preghiere 
per le vittime
della guerra

alle pagg. 2 e 3

Ciclismo,
Preziosi corre
per l’Eco E-bike

a pag. 11 a pag. 11

    Pattumiera

di
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to
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ta

  

a pag. 5

Cinzia Spiniello
e i suoi versi per
Guido Pasolini

Due assunzioni
al Comune

L’indice di positività 
(o di contagio) set-
timanale è schiz-

zato sotto il 18% e non 
accadeva da due mesi. 
Su 556 tamponi proces-
sati nella settimana dal 
1 al 7 marzo, 99, infatti, 
sono risultati positivi: 
un fenomeno assolu-
tamente preoccupante 
che ha indotto il sindaco 
e la consigliera delegata 
ad intervenire.

Nell’ultima settimana sono stati 99 i cittadini contagiatiA pag. 5

POLITICA/1

Abc accusa
i Verdi: Fanno
finta di  nulla
Nota del Comitato 
civico Atripalda bene 
comune: Si interessano 
solo del Fenestrelle

A pag. 7

Il gruppo consiliare 
di minoranza interroga 

l’Amministrazione comunale 
attraverso il ‘question time’

a pag. 7

POLITICA/2

ELEZIONI

a pag. 9

Candidature,
sindaco in campo

Pineta, scuola 
e reperti: “Noi 

Atripalda” attacca



il Sabato12 marzo 2022SPECIALE2

Piazzato un 
salvadanaio 
negli esercizi 
commerciali 
aderenti per 
le donazioni

Aiutare con gesti 
concreti le vitti-
me della guerra 

nei loro bisogni essen-
ziali attraverso offerte 
e donazioni. La gara 
di solidarietà nei con-
fronti delle popolazio-
ni dell’Ucraina colpite 
dagli attacchi militari 
russi va avanti grazie 
a diversi i progetti e le 
iniziative messi in cam-
po finora.

A due settimane dall’i-
nizio del conflitto scar-
seggiano e sono destina-
te a terminare in breve 
tempo le scorte di cibo, 
acqua potabile, coperte, 
farmaci, prodotti per 
l’igiene e la cura della 
persona. E va conside-
rato, inoltre, il numero 
sempre crescente di sfol-
lati e rifugiati nei paesi li-
mitrofi all’Ucraina: gente 
che ha lasciato la propria 
casa senza portarsi die-
tro nulla. 

Alle campagne di soli-
darietà lanciate da istitu-
zioni, enti e associazioni 
benefiche nazionali si 
sono aggiunte, ad Atri-
palda, le iniziative pro-
mosse sul piano locale: 
una mobilitazione gene-
rale che certamente fa 
bene a tutti, a chi dona e 
a chi riceve.

Il Gruppo comuna-
le di Protezione civile, 
per esempio, ha avviato 
una raccolta di fondi 
destinati all’acquisto 
di farmaci e coperte: 
«Ci siamo chiesti come 
essere tempestivi e pra-
tici nell’aiutare il popolo 
ucraino - si legge in un 
conunicato - e abbiamo 

pensato che ognuno di 
noi, anche con poco, può 
contribuire all’acquisto di 
farmaci e beni di prima 
necessità da mandare in 
Ucraina. La Protezione 
civile di Atripalda in si-
nergica partecipazione dei 
commercianti Atripaldesi 
collocherà un salvadanaio 
negli esercizi commerciali 
aderenti, il cui contenuto 
sarà totalmente devoluto 
all’acquisto di farmaci 
e coperte per l’Ucraina. 
Negli esercizi commerciali 
di Atripalda troverete dei 
salvadanai in cui poter 
effettuare le vostre do-
nazioni: al termine della 
raccolta, il ricavato sarà 

utilizzato per l’acquisto 
di farmaci e beni di primo 
soccorso da spedire in 
Ucraina. Provvederemo ad 
aggiornare in tempo reale 
l’elenco degli esercizi in 
cui sarà possibile donare. 
Tutti gli esercizi commer-
ciali che vorranno aderire 
all’iniziativa potranno 
inviare un messaggio alla 
pagina facebook della pro-
tezione Civile di Atripalda 
o telefonare al numero 
349 2312357».

La Pro Loco continua, 
intanto, presso la pro-
pria sede di via Roma, a 
raccogliere farmaci, kit 
pronto soccorso, alimen-
ti a lunga conservazione, 
alimenti per neonati, 
pannolini, omogeneiz-
zati, assorbenti e pro-
dotti per l’igiene per la 
persona. 

Così come la Miseri-
cordia, in collaborazione 
con l’associazione Ucrai-
ni Irpini e con il Coordi-

namento delle Misericor-
die d’Irpinia, continua 
la raccolta di farmaci 
da inviare in Ucraina 
a cadenza quindicina-
le. Servono prevalente-
mente: antinfiammatori, 
antibiotici, agenti per 
l’emostasi, garze, bende, 
sistemi flebo, siringhe, 
etc. Ad Atripalda è pos-
sibile lasciare i farmaci 
presso una qualsiasi delle 
quattro farmacie cittadi-
ne oppure presso la sede 
della Misericordia.

Nell’ultima settimana, 
infine, anche L’Argine 
Aps ha avviato sia una 
raccolta di fondi che di 

generi di prima neces-
sità: «Ecco come aiutare 
l’Ucraina da Atripalda 
- si legge in un comu-
nicato - per inviare beni 
di prima necessità alla 
popolazione ucraina e per 
fare donazioni: donare con 
bonifico bancario (IBAN 
IT27 W076 0115 1000 
0101 9994 431) oppure 
con un versamento su 
conto corrente Postale (n° 
001019994431). L’Asso-
ciazione di Promozione 
Sociale “L’ARGINE-APS” 
ha istituito, inoltre, pun-
ti di raccolta sia pres-
so la sede operativa via 
G. Cammarota 65/67 
(Giovedì 16:30 - 18:30 
e sabato 10:00 - 11:30), 
sia presso la sede legale 
in via Marino Caraccio-
lo 20 (Lunedì, Martedì, 
Mercoledì e Venerdì, dalle 
ore 16:00 alle ore 19:00). 
Servono soprattutto: abiti 
pesanti, scarpe, calze, 
coperte, biancheria, sal-
viette igieniche, strumenti 
e prodotti per il primo 
soccorso, disinfettanti, 
garze, cerotti, pannolini 
e assorbenti, cibo a lunga 
conservazione per bambi-
ni e adulti, omogenizzati, 
scatolame, piccoli giochi 
per i bambini, torce, wolki 
toki e fornelli da campo. 
Per contatti: Giuseppe 
335 5485744 e Concetta 
380 1334426. Tutto quel-
lo che sarà raccolto, sarà 
consegnato, a cadenza 
quindicinale all’Associa-
zione “Ucraini Irpini”».

Il cuore di Atripalda sta
battendo per l’Ucraina
Non si fermano le iniziative di solidarietà delle associazioni cittadine e 
della Protezione civile per raccogliere denaro e beni di prima necessità

L’Argine Aps 
ha avviato una 
sottoscrizione 
di contributi
sia bancaria 
che postale



il Sabato 12 marzo 2022 SPECIALE 3

Dopo due anni di 
sofferenze per 
la pandemia di 

Covid-19 siamo piom-
bati nell’incubo della 
guerra in Ucraina, con 
le bombe che cadono e 
massacrano innocenti 
nel cuore dell’Europa, 
a poche centinaia di 
chilometri dal confi-
ne italiano. Proprio nel 
momento in cui stava-
mo riassaporando il ri-
torno a una parvenza 
di normalità, l’inizio di 
una nuova primavera, il 
presidente russo Vla-
dimir Putin ha deciso 
di invadere il Paese 
confinante seminando 
morte, terrore, dolore 
e distruzione. 

Una gigantesca ca-
tastrofe umanitaria e 
sociale che sta domi-
nando i nostri pensieri, 
inondati da un fiume 
in piena di notizie e 
immagini terrifican-
ti. Alla sofferenza per 
la popolazione ucraina 
sotto assedio si aggiun-
ge quella per i giovani 
soldati russi mandati 
a combattere contro la 
propria volontà, per i 
cittadini russi che ma-
nifestano pacificamente 
ma vengono brutalmen-
te arrestati. Un turbinio 
di emozioni negative 
acuite dal timore di 
un allargamento del 
conflitto ai Paesi della 
Nato e dunque anche 
all’Italia, dalla minac-
cia di un disastro nucle-
are e addirittura della 
terza guerra mondiale, 
combattuta con le bom-
be atomiche. 

Non c’è da stupir-

L’Amministrazione 
comunale, attra-
verso la collabo-

razione tra l’assessore 
alla pubblica istruzio-
ne Anna Nazzaro, la 
dirigente dell’Istituto 
comprensivo “De Ami-
cis-Masi” Antonella 
Ambrosone,  la dirigen-
te del liceo scientifico 
“De Caprariis” Maria 
Stella Berardino e dei 
parroci don Fabio e don 
Ranieri, ha promosso, 
per sabato 12 marzo, 
alle ore 10:00, nella 
chiesa di Sant’Ippolisto 

Una preghiera per le vittime della guerra
Sabato mattina, nella chiesa di Sant’Ippolisto, momento di riflessione aperto agli studenti

martire, un momento 
di riflessione e di pre-
ghiera per esprimere 
la piena solidarietà e 
vicinanza al popolo 
ucraino. All’iniziativa 
parteciperanno gli stu-
denti dei due istituti nel 
rispetto delle misure di 
contenimento anticovid. 
«Vogliamo unirci all’ac-
corato appello del Santo 
Padre - fa sapere Anna 
Nazzaro - che ci invita 
alla preghiera per pro-
muovere valori di pace e 
di solidarietà sempre ed in 
ogni luogo».

di Concetta Tomasetti

Anna 
Nazzaro, 
55 anni

si che siamo provati, 
stressati, profonda-
mente tristi e preoc-
cupati per una situa-
zione geopolitica ben 
al di fuori del nostro 
controllo. 

La stanchezza emotiva 
accumulata in due anni 
di tensioni e privazio-
ni ci rende quasi iner-
mi innanzi alla nuova, 
drammatica emergenza. 
In questo momento è 

assolutamente norma-
le sentirsi sopraffatti, 
fragili e confusi. Sia-
mo inondati di notizie 
dolorose e rischiamo 
di farci travolgere dal-
le stesse, trascorrendo 

Una catastrofe umanitaria
che ci provoca ansia e paura
Sommersi da notizie dolorose siamo sopraffatti, fragili e confusi, incapaci 
di renderci davvero conto di cosa stia realmente accadendo in Ucraina

molto tempo innanzi al 
televisore, allo scher-
mo di un computer o di 
uno smartphone. Ov-
viamente restare infor-
mati è importante, ma 
va fatto con oculatezza, 
per non aumentare il di-
sagio. 

Ci sembra di non po-
ter più vivere una vita 
normale; gli psicologi 
consigliano di guarda-
re le notizie e i social 
network solo in deter-
minati momenti (pre-
stabiliti) della giorna-
ta, e di dedicarci a ciò 
che ci aiuta a tenere la 
mente impegnata su al-
tro.

Profughi 
ucraini 
scappano da 
dolore, mor-
te e distru-
zione causati 
dall’attacco
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LA BIOLOGA CRISTINA CAMPIONESSA A L’EREDITA’

Cristina, giovane biologa di origini atripaldesi ma resi-
dente a Roma, nell’ultima settimana ha vinto due puntate 
de “L’Eredità”, il gioco a quiz su Raiuno condotto da Flavio 
Insinna in cui 6 concorrenti più il campione si sfidano in 6 
diversi giochi ad eliminazione. Sia venerdì che domenica 
scorsi, la campionessa, che lavora all’Agenzia di protezio-
ne ambientale della Regione Lazio, è arrivata a giocarsi la 
Ghigliottina finale provando a vincere il notevole premio 
serale. In nessuna delle due occasioni, però, ce l’ha fatta, 
ma il suo contagioso sorriso non è passato inosservato.

PREMIATA LA COLOMBA DI GIAN PAOLO CAPALDO
 
Il 29enne chef atripaldese Gian Paolo Capaldo si è classificato 
al terzo posto nel Campionato italiano “Miglior Colomba Arti-
gianale d’Italia 2022” organizzato dalla Federazione Interna-
zionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.  205 concorrenti 
di tutta Italia si sono riuniti a Massa per eleggere il campione 
nella categoria  Colomba classica e Colomba artigianale. Gian 
Paolo Capaldo ha ottenuto un prestigioso terzo posto per la 
miglior Colomba Classica 2022 assegnato da una giuria for-
mata da Maestri pasticceri, gelatieri e cioccolatieri riconosciuti 
nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale.

SPAZZATURA PER STRADA E BUCHE NELL’ASFALTO

Buche, avvallamenti e asfalto da rifare in più punti 
della città, ma anche tanta immondizia lasciata a 
marcire per strada oppure lungo l’eterno cantiere 
dei lavori nel fiume Sabato: le segnalazioni fioccano 
ed i cittadini protestano chiedendo all’Amministrazione 
comunale di dedicare maggiore attenzione alla cura 
della città, ma anche ai concittadini incivili di avere 
un comportamento più rispettoso dell’ambiente e del 
vivere civile in un contesto urbano che  va lentamente 
ma inesorabilmente degradando.

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

TEL. 0825478574

ATRIPALDA

Offerte valide fino a domenica 20 marzoOfferte valide fino a domenica 20 marzo SOLO 
TITOLARI

SOLO TITOLARI

SOLO 
TITOLARI

SOLO 
TITOLARI

SOLO 
TITOLARI
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Il Centro per l’impie-
go di Avellino sta per 
aprire i termini per 

la selezione di due ope-
rai specializzati (cat. B1) 
da assumere (full time 
e a tempo indetermina-
to) presso il Comune di 
Atripalda: un custode 
di ville e giardini ed un 
necroforo (addetto alla 
custodia e alla manuten-
zione del cimitero).

Età non inferiore a 
18, anni, titolo di scuola 
media o elementare se 
conseguito antecedente-
mente all’entrata in vi-
gore della L. 1859/1962, 

Il Comune assume un custode ed un necroforo
Bandi pubblicati sul sito della Regione: scadenze fra il 14 ed il 18 marzo e fra il 21 ed il 25 marzo

L’indice di positi-
vità (o di conta-
gio) settimanale è 

schizzato sotto il 18% 
e non accadeva da due 
mesi. Su 556 tamponi 
processati nella setti-
mana dal 1 al 7 marzo, 
99, infatti, sono risultati 
positivi: un fenomeno 
assolutamente preoc-
cupante che, in qualche 
misura, si era già mani-
festato due settimane 
fa, quando il tasso era 
salito dal 9,5% al 13,4%, 
segnando una netta in-
versione di tendenza 
rispetto al periodo pre-
cedente.

Il dato non è sfuggi-
to al sindaco Giuseppe 
Spagnuolo e alla con-
sigliera delegata alla 
Protezione civile, Giu-
liana De Vinco, i qua-
li, insieme al bollettino 
informativo settimana-
le, hanno diffuso una 
nota congiunta: «Dai 
dati di questa settimana 
si evince, nostro malgra-
do, un indice di contagio 
ad Atripalda in salita e 
99 casi di positività in 
una settimana, per quan-
to fortunatamente tutti 
risultino asintomatici o 
comunque con lieve sinto-
matologia. Continuiamo 
a chiudere la massima 
osservanza delle regole 
di comportamento che 
noi tutti conosciamo, ma 
soprattutto invitiamo alla 
somministrazione di vac-
cini per chi ancora non 
lo avesse fatto. Invitiamo 
tutti al rispetto delle più 
elementari disposizioni 
in materia anti Covid. Il 
rispetto delle disposizio-
ni - conclude la nota - è 
prima di tutto un dovere 
civico».

Sostanzialmente inva-
riate, infatti, risultano 
sia le vaccinazioni in as-
soluto (88%), sia le terze 
dosi, stabili intorno alla 
percentuale del 73%. 

Chi volesse vaccinarsi 
o ricevere la terza dose, 
in questo fine settima-
na sono attivi diversi 
punti vaccinali, fra cui 
quello di Atripalda (sa-

bato 12 marzo, dalle ore 
8:00 alle ore 14:00), con 
prenotazione obbliga-
toria sulla piattaforma 
https://opeendayvacci-
ni.soresa.it.

Covid, i contagi
di nuovo in salita
Dopo due mesi di discesa è tornato ad aumentare il numero 
dei positivi, sindaco e delegata invitano a rispettare le norme

L’indice di contagio 
dell’ultima settimana, 
inoltre, a differenza delle 
precedenti, ha un signi-
ficato ben preciso: dopo 
due mesi di costante de-
crescita, la diffusione 
del contagio ad Atripal-
da è effettivamente di 
nuovo in risalita (+60% 
su base settimanale). La 
scorsa settimana, infatti, 
il numero di 99 i concit-
tadini risultati positivi al 
Covid (contro i 57 della 
settimana precedente), 
per la prima volta dopo 
due mesi, ha superato 
quello dei guariti (58), 
portando il totale degli 
‘attualmente positivi’ a 
139 (sempre fermo a 20 
il numero di concittadi-
ni - 18 residenti e 2 non 
residenti - che dall’inizio 
della pandemia si sono 
spenti in un letto d’ospe-
dale risultando contagia-
ti).

iscrizione alle apposite 
liste del Centro per l’im-
piego oltre a tutti i requi-
siti di carattere generale 
previsti dalla legge sono 
gli elementi 
fondamenta-
li necessari 
per inoltrare 
la domanda. 
I titoli pro-
fe s s i o n a l i , 
invece, sia di 
custode che 
di necroforo 
dovranno essere esibi-
ti dimostrando di aver 
maturato una specifica 
esperienza lavorativa o 
la partecipazione ad un 

apposito corso con esa-
me finale.

I relativi avvisi sono 
stati pubblicati il 10 feb-

braio scorso 
sul sito del-
la Regione 
C a m p a n i a 
nella sezione 
“avviamento 
alla selezio-
ne ai sensi 
dell’art. 16 
legge 56/87 

- bandi di concorso - re-
gione Campania” attra-
verso i quali è possibile 
avere tutte le informazio-
ni necessarie

Con riferimento alla 
figura di custode di ville 
e giardini, il Centro per 
l’impiego pubblicherà il 
relativo bando sul sito 
‘Click lavoro Campania’, 
a cui si accede esclusi-
vamente mediante Spid 
(identità digitale), sta-
bilendo i termini per le 
adesioni dal 14 marzo 
(ore 9:00) al 18 marzo 
(ore 17:00). 

Con riferimento, inve-
ce, alla figura del necro-
foro, i termini per le ade-
sioni verranno indicati 
dal 21 marzo (ore 9:00) 
al 25 marzo (ore 17:00). 
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Un’immagineUn’immagine
perdutaperduta
per sempreper sempre

In questa rubrica nar-
ro alcuni remoti fatti, 
ma non ne dico i per-
sonaggi, pur essendo 

anche questi impressi nella 
mia (discreta) memoria.

Ciò è per rispetto ed amore 
verso essi ed essendo ormai problematico 
poter chiedere loro, pur contro l’inesorabile 
decorso di tanto tempo, l’eventuale consenso 
a menzionarli, necessario perché relativo a 
persone che, pur “note”, non sono addirittura 
“notorie” e sono quindi coperte per sempre 
da privacy e diritto all’oblìo.

Il lettore che di certo ama come me Atripal-
da e questi protagonisti, li può agevolmente 
individuare nel ricordo.

Di uno solo di essi “mi sono permesso” di 
citare il nome ed è Buck, lo splendido cane 
che all’epoca si intratteneva, proprio come 

una persona umana, dinanzi a quel bar o sede 
di Partito, poiché ho ritenuto di averne già il 
consenso da quel suo scodinzolare quando 
veniva da noi giovani chiamato o accarezzato.

* * *
Un giorno nero vedemmo rapidamente 

occultarsi, dietro un’improvvisa costruzione 
(che saliva come per non volersi fermare mai), 
l’immagine della Chiesa e del Convento di S. 
Pasquale, che dalla piccola collina vegliava da 
sempre sulla sottostante piazza principale di 
Atripalda, come una divinità posta a protezio-
ne della nostra comunità.

Infatti, nell’immaginario di noi atripaldesi, 
quell’altura ha sempre avuto del sacro, forse 
anche perché utilizzata, nel Venerdì di Pasqua 
di ogni anno, per la rievocazione rappresenta-
tiva del sacrificio del Golgota.

E nella stessa circostanza vennero (sel-
vaggiamente) soppressi anche i secolari tigli 
sottostanti, nonché la caratteristica postazione 
del Dazio e le due vasche idriche a mezzaluna 
poste ai lati.

Fu come riportare una ferita, che il tempo 
non ha lenito.

Soltanto qualche rara cartolina, forse con-
servata con amore, può oggi consolare la 
memoria.

Paese mio!Paese mio!
di Gabriele Meoli 5

La popolazione atripaldese ha sempre rim-
pianto quella perduta visione, ma sommessa-
mente e civilmente, perdendo purtroppo voci 
di giorno in giorno col consumarsi del tempo, 
sino a ridursi a sempre più pochi depositari 
del ricordo.

Le sopravvenute e nuove generazioni, che 
non hanno vissuto l’evento, oggi possono 
però comprenderlo egualmente, attraverso 
i pochi frammenti ad esse tramandati, e 
continuare così ad amare il proprio Paese 
anche nella sua originaria e non deturpata 
immagine.

Persino la Natura, in quegli anni, mani-
festò, a modo suo, malumore, allorché il 
Vesuvio divenne minaccioso spargendo a 
distanza, anche su Atripalda, un’inaspettata 
coltre di cenere grigio-rossastra, e, tempo 
dopo, il fiume Sabato, gonfiatosi a dismisura, 
esondò nel paese lasciandovi cumuli di fango 
poi a fatica rimossi dagli abitanti.
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Spesso, sia nella gioia che nel dolore, cerchiamo nella poesia, nei testi di can-
zoni parole che sappiano meglio di altre rappresentare le nostre emozioni. 

Ed è per questo che per ricordare l’amica, la prof CLEMENTINA FINA affidiamo 
alle parole di una recente canzone il profondo dolore che ha colpito quella par-
te della comunità scolastica che ha avuto la gioia di conoscerla. Quelle che se-
guono sono pertanto parole che vogliono accompagnarla con la leggerezza di 
un malinconico canto.

Clem, come amavamo chiamarti, sono per te:

Ovunque sarai, ovunque sarò /In ogni gesto io ti cercherò/Se non ci sarai, io 
lo capirò/E nel silenzio io ti ascolterò…/ Se sarò in terra, mi alzerai/ Se farà 
freddo, brucerai/ E lo so che mi puoi sentire/ Dove ogni anima ha un colore/E 
ogni lacrima ha il tuo nome/Se tornerai qui, se mai,/ lo sai che Io ti aspetterò.

La professoressa Clementina Fina ha insegnato per oltre un ventennio alla 
scuola MEDIA R. MASI. L’ha fatto con l’onestà e la serietà che la caratterizzavano, 
restando sempre un esempio di autorevolezza e di professionalità . I giovani e 
gli adolescenti atripaldesi non ne ricorderanno solo la severità, che ha pure un 
suo valore, ma anche il suo sorriso che era pronto a stemperare situazioni di 
imbarazzo dettate da momenti di impreparazione e di difficoltà degli allievi. I 
colleghi e il personale scolastico la ricorderanno per le sue qualità umane, per 
la sua generosità, per essere stata sempre presente nelle occasioni di crescita e 
di successo della sua scuola nei confronti della quale nutriva un forte senso di 
appartenenza che la rendeva una straordinaria EDUCATRICE.

Ovunque tu sei, ovunque sarai ti raggiungerà la nostra preghiera
 

I TUOI COLLEGHI

In ricordo della prof.ssa Clementina Fina

In strada, lontano dal-
le comode postazioni 
social e dagli uffici 

comunali, la comuni-
tà ha manifestato forti 
preoccupazioni per tre 
vicende diverse tra di 
loro ma che riguarda-
no allo stesso modo il 
presente ed il futuro di 
tutti i cittadini. Noi, da 
sempre, abbiamo pre-
stato la nostra attenzio-
ne, la nostra sensibilità, 
affinché queste situa-
zioni fossero affronta-
te nell’aula consiliare, 
il luogo istituzionale in 
cui è giusto e doveroso 
provare a cambiare le 
cose. 

Per questo motivo, ab-
biamo deciso di utilizza-
re uno degli strumenti 
disponibili allo scopo 
di chiedere all’Ammi-
nistrazione Comunale 
spiegazioni più nette su 
tre temi piuttosto urgen-
ti: il taglio di alberi che 
sta interessando la Pi-
neta Sessa, il presente/
futuro delle scuole atri-
paldesi ed il destino dei 
setti murari del teatro 
dell’Antica Abellinum 
emersi a via Appia.

Attraverso il “Que-
stion Time”, nella pros-
sima seduta di Con-
siglio Comunale, il 
sindaco e la sua squadra 
amministrativa dovran-
no rispondere ai dubbi 
di tanti cittadini, a parti-
re dai leciti interrogativi 
sull’intervento in atto 
nel parco pubblico fino 
al “perché” la richiesta 
dei fondi per mettere 
in sicurezza la scuola 
elementare “Mazzetti” 
è stata presentata fuori 
tempo massimo. 

Chiederemo, inoltre, 
con forza e tenacia, de-
lucidazioni circa le tem-
pistiche con cui verrà 
avviato l’intervento di 
ristrutturazione che in-
teresserà la scuola me-

dia “Masi”. Ad oggi, pur-
troppo, non si sa ancora 
né quando inizieranno 
i lavori né soprattutto 
dove verranno trasferiti 
gli studenti durante le 
attività. 

In ultimo, ma non in 
ordine di importanza, 
saremo lieti di ascoltare 
le risposte dell’Ammi-
nistrazione Comunale 
in merito alla necessa-
ria valorizzazione dei 

Pineta, scuola e reperti:
“Noi Atripalda” attacca
“Troppe domande ancora senza risposta: il gruppo consiliare di minoranza, 
attraverso un ‘question time’ in Consiglio, interroga l’Amministrazione”

resti del teatro dell’an-
tica Abellinum e se 
l’accordo stipulato tra 
la Sovrintendenza e la 
proprietà della stazio-
ne di servizi sia stato 
ritenuto coerente con il 
Piano regolatore gene-
rale comunale. 

Il nostro auspicio è 
quello di restituire ai 
cittadini, attraverso 
questa iniziativa isti-
tuzionale curata dal 
gruppo consiliare “Noi 
Atripalda”, le risposte 
che meritano (in real-
tà, che meritavano da 
tempo!).

(comunicato stampa)

I consiglieri 
di minoran-
za. In basso 
l’area dove 
sono state 
rinvenute le 
mura romane

Il Consigliere re-
gionale Francesco 
Emilio Borrelli, pre-

sidente della VIII Com-
missione Consiliare per-
manente Agricoltura, 
Caccia, Pesca, Risorse 
Comunitarie e Statali 
per lo Sviluppo della Re-
gione Campania, ha in-
viato via PEC agli organi 
preposti al controllo una 
nota contro i tagli lungo 
il Fenestrelle

Avevamo chiesto pro-
prio ai “VERDI” di dar-
ci una mano. Avevamo 

Abc accusa i Verdi: Complici dei tagli nel parco
Nota del Comitato civico Atripalda bene comune: Si interessano solo del Fenestrelle...

sperato in un intervento 
sui tagli nel Parco Pub-
blico Pineta Sessa. Lo 
avevamo chiesto pubbli-
camente al 
Consigl iere 
Regionale e 
al loro Coor-
dinatore che 
sta ad ATRI-
PALDA... 

A b b i a m o 
avuto il so-
stegno di molte associa-
zioni, di tanti cittadini 
e di Alberta De Simo-
ne, ma dai VERDI non 

abbiamo avuto alcun 
riscontro. Ora il Consi-
gliere Regionale e i loro 
Coordinatori e Portavo-

ce sono im-
pegnati nel 
PROGETTO 
DEL FENE-
STR ELLE.. . 
ecco perché 
interessano 
le ‘latifoglie’ 
a b b a t t u t e 
lungo gli ar-

gini e non gli alberi di 
alto fusto sani e belli del-
la Pineta Sessa. Sono im-
pegnati a firmare accordi 

con i Comuni per porta-
re a casa il PROGETTO... 
Fondi, soldi, tecnici, in-
gegneri, lavoretti… ecc 
ecc… tutto per ridurre 
il FENESTRELLE come 
hanno ridotto il nostro 
Fiume SABATO... 

Una ragione in più per 
bloccare immediata-
mente il loro progetto, 
la loro triste visione del 
Bene Comune.

Il VERDE è di tutti!

(comunicato stampa)
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SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
1.654 all’avv. Ciro 
Aquino di Mon-
tefredane (Av) per 
rimborso spese di 
lite come da sen-
tenze GdP 2289, 
2192, 2065, 1971, 
1276 e 1631/2021.

N. 59

23/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 258 all’avv. 
Anna Esposito di 
Mirabella Eclano 
(Av) per rimborso 
spese di lite come 
da sentenza GdP 
2124/2021.

N. 60

23/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 2.928 alla 
“Ma.Eco Snc” 
di Arpaia (Bn) 
per fornitura e 
posa in opera 20 
pali e 20 cartelli 
stradali.

N. 62

26/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 315 all’avv. 
Raffaele Pucino 
di Volturara Irpina 
(Av) per rimborso 
spese di lite come 
da sentenza GdP 
1039/2021.

N. 63

27/2/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione € 
2.061 alla “F.G. 
Service di Mel-
chionne France-
sco” di Manocalzati 
per servizi cimite-
riali nei periodi di 
assenza dell’opera-
tore comunale.

N. 17

28/2/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Affidamento 
lavori messa in 
sicurezza alloggi 
di c.da Alvanite 
per l’importo di € 
106.602 me-
diante trattaiva 
diretta sul portale 
telematico MePA.

N. 18

3/3/2022

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Impegno di 
spesa di € 1.220 
a favore del 
dott. Francesco 
Saverio Nigro 
di Avellino per 
compenso attivita 
CTP medico 
legale.

N. 46

3/2/2022

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
4.850 alla società “As-
siteca Spa” per premio 
polizza RC patrimo-
niale colpa lieve per i 
responsabili di settore/
servizio, per il sindaco 
e gli assessori e per il 
segretario generale.

N. 47

2/3/2022

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Liquidazione € 
660 alla “Everlive 
Italia Srl” di Giffoni 
Sei Canali (Sa) per 
concerto “Marina 
Bruno - Gospel, 
Spirituals & Carols” 
eseguito il 23 
dicembre 2021.

N. 48

3/3/2022

► METEO

Sabato

-1 8

Domenica

-1 10
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
5.935,64 all’avv. 
Nello Pizza per com-
penso procedimento 
penale a carico del 
sindaco e di un ammi-
nistratore comunale 
definito con decreto 
di archiviazione.

N. 35

16/2/2022

SETTORE
AMBIENTE
Liquidazione € 
3.600 Azienda 
agricola “Serrone 
Mario” di Mano-
calzati per forni-
tura legname ed 
allestimento falò 
in onore di San 
Sabino.

N. 21

23/2/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione 
€ 4.385 alla 
“Sai Estintori” 
di Avellino per 
manutenzione 
presidi antincen-
dio installati negli 
immobili di pro-
prietà comunale.

N. 16

28/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 457 alla 
“Cosmopol 
Spa” di Avellino 
per servizio di 
scassettamento 
parcometri effet-
tuato nel mese 
di gennaio 2022.

N. 64

27/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 50 all’avv. 
Vincenzo Quita-
relli di Avellino 
per rimborso 
contributo 
unificato come 
da sentenza GdP 
2174/2021.

N. 65

1/3/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 3.904 alla 
cooperativa 
“Oltre 
L’Orizzonte arl” 
per servizio di 
controllo aree di 
sosta nel mese di 
febbraio 2022.

N. 67

2/3/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
138 all’avv. Mario 
Rizieri Marra di 
Volturara Irpina 
(Av) per rimborso 
spese di lite come 
da sentenza GdP 
2323/2021.

N. 68

3/3/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 367 all’avv. 
Stefano 
Pescatore di 
Benevento per 
rimborso spese 
di lite come da 
sentenza GdP 
1756/2021.

N. 69

4/3/2022

SETTORE
VIGILANZA
Affidamento alla 
ditta “Procom Srl” 
di Fisciano (Sa) 
pulizia, pitturazione 
e adeguamento 
segnaletica stradale 
parcheggio villa 
comunale per l’im-
porto di € 20.000.

N. 70

5/3/2022

► FARMACIA DI TURNO ► ANAGRAFE

Nati
Spinelli Clarissa (25/2)
Picariello Nives (26/2)

Nappa Mattia (4/3)
Pene Assan (5/3)

Defunti
De Gennaro Assunta (86)

Nubendi
Genovese Luca (31)

Luce Rosa (32)

Farmacia 
CAPOZZICAPOZZI
Via Aversa, 65
Tel. 0825 610299

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
€ 2.919 ditta 
“Gianni Travel di 
Grieci Gianni” di 
Venticano (Av) per 
servizio trasporto 
scolastico effet-
tuato nel mese di 
febbraio 2022.

N. 50

4/3/2022

SETTORE 
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
5.935,64 all’avv. 
Gaetano Aufiero 
per compenso pro-
cedimento penale 
a carico di due di-
pendenti comunali 
definito con decreto 
di archiviazione.

N. 34

16/2/2022
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Giuseppe Spagnuolo 
può considerarsi 
‘ufficialmente’ ri-

candidato a sindaco: dopo 
l’iniziativa di mercoledì 
scorso non c’è più ragione 
di dubitarne. Il primo cit-
tadino uscente, infatti, con 
una mossa che ha sorpreso 
più d’uno, ha organizzato 
in una delle sale dell’ho-
tel Civita (nella foto) un 
“incontro con i sostenitori 
finalizzato alle prossime 
elezioni amministrative” 
chiudendo, di fatto, a suo 
favore la riflessione che si 
era aperta prima in seno 
alla maggioranza e poi an-
che in una parte di iscritti 
al Partito democratico. Ed 
hanno risposto in tanti, 
sia la maggior parte del 
gruppo che sostenne la 
candidatura di Giuseppe 
Spagnuolo cinque anni fa, 
sia altri, come i socialisti, 
che si sono avvicinati più 
recentemente. C’erano, ad 
ogni buon conto, Gerardo 
e Sergio Capaldo, Ge-
rardo Piscopo, Pasquale 
Penza, Gianni Solimene, 
Tony Troisi, Franco Lan-
di, Rino Pesca, Nino De 
Vinco, Antonio Iannac-
cone, Carmine Capozzi, 
Ciro De Pasquale, Mauro 
Galluccio, Gerardo Ma-
lavena, Dimitri Musto, 
Carmine Alvino, Gerar-
do Iannaccone, Mimmo 
Del Gaizo, Maurizio ed 
Antonio De Vinco, Enzo 
Aquino, Ulderico Pacia, 
Silvano Casillo, Fernando 
Guanci, Angelo Berardi-
no, Umberto Caronia e 
altre due-tre persone, oltre 
a quasi tutti gli assessori 
e consiglieri di maggio-
ranza (mancavano solo 
Anna Nazzaro e Stefania 
Urciuoli perché fuori cit-
tà, Antonella Gambale e 
Vincenzo Moschella). 

Il sindaco ha offerto la 

propria disponibilità a ri-
candidarsi, spiegandone 
le ragioni e le necessi-
tà, prima nel corso di un 
intervento introduttivo 
e poi nelle conclusioni: 
«Dopo cinque anni fa pia-
cere registrare interesse e 
soddisfazione per il nostro 
lavoro e per il nostro pro-
getto. Ringrazio tutti coloro 
i quali lo hanno reso possi-
bile, sia gli amministratori 
che i dipendenti comunali. 
Abbiamo dato sempre prova 
di grande coesione, non ci 
sono mai stati contrasti, lo 
stesso gruppo che è partito è 
arrivato unito fino alla fine, 
formato evidentemente da 
persone che hanno saputo 
lavorare e stare insieme. 
Non dimentichiamo ciò che 
abbiamo trovato quando ci 
siamo insediati cinque anni 
fa, sia al Comune che nella 
comunità: pozzi avvelenati 
e fratture di ogni tipo. Noi 
abbiamo guardato alla cit-
tà, affrontando i problemi 
uno alla volta per come si 
presentavano e program-
mando investimenti e mi-
glioramenti. Siamo riusciti a 
centrare la priorità assoluta, 

il risanamento del bilancio 
comunale, senza alzare ne-
anche un’aliquota, abbiamo 
svolto una fondamentale 
attività sul patrimonio co-
munale, un grande sforzo di 
progettazione, con un nume-
ro di dipendenti comunali 
via via sempre minore, ma 
non appena approveremo 
il prossimo bilancio, il 6° in 
cinque anni perché quello 
che abbiamo trovato quan-
do ci siamo insediati era 
stato bocciato dal revisore 
contabile, assumeremo nove 
nuovi dipendenti comunali 
più altri due operai tramite 
il Centro per l’impiego. Sta-
sera siamo qui, con lo stesso 
gruppo, ancora più motivati 
di cinque anni fa. Molti sono 
disponibili ad intraprendere 
un nuovo percorso, aggior-
nato con i rapporti con le 
associazioni ed i movimenti 
politici, non restano alla 
finestra ma lasciando spazi 
aperti. Ognuno dovrà fare 
la sua parte e la prima cosa 
che certamente faremo se 
saremo riconfermati è farci 
aiutare da un addetto stam-
pa per migliorare le modalità 
di comunicazione con la 

città, perché ammetto che 
sotto questo aspetto abbia-
mo commesso un errore. Da 
domani mettiamoci in cam-
mino insieme, per affrontare 
la campagna elettorale, e 
chiediamo sostegno e idee, 
ma anche euntusiasmo e 
convinzione».

Prima dell’intervento del 
sindaco, abbiamo potuto 
registrare quello di Franco 
Landi: «A Giuseppe Spa-
gnuolo affidiamo il compito 
di portare avanti un progetto 
politico credibile per dare 
alla città una nuova prospet-
tiva, anche con il contributo 
di altre forze politiche, su-
perando le difficoltà interne 
al PD, guardando avanti». E 
quello di Gianni Solimene: 
«Vorrei testimoniare la mia 
gioia e la mia soddisfazione, 
da cittadino, per il lavoro 
silenzioso portato avanti dal 
sindaco. Spero, per il futuro, 
che il percorso che stiamo 
intraprendendo possa essere 
accompagnato da una co-
municazione maggiore. La 
vicenda della pineta Sessa 
ne è un esempio, perché 
certamente quello in atto 
è un intervento giusto, ma 
non è stato sufficientemen-
te condiviso con la città e 
oggi è diventato più difficile 
da spiegare. Grazie, co-
munque, a chi amministra 
la città e speriamo che il 
ritardo accumulato possa 
essere recuperato in fretta». 
E poi quello di Tony Troisi: 
«Questa amministrazione 
ha avuto il grosso merito di 
risanare il bilancio e di avere 
una visione strategica della 

Il sindaco stringe i tempi
e incassa la fiducia di tutti
Giuseppe Spagnuolo chiama a raccolta i principali sostenitori e chiude la 
riflessione che si è aperta due mesi fa: «Servono entusiasmo e convinzione»

Circa una 
quarantina 
i presenti 
all’incontro 
voluto dal 
sindaco

città, intervenendo in parti-
colare sulle scuole cittadine. 
Occorre spiegare alla città 
quali sono state le difficoltà 
incontrate e poi dare fondo 
a tutte le energie, restando 
uniti e mettendo la parte le 
diversità di vedute. Questo 
è il momento dell’unità». 
E, infine, della consigliera 
Giuliana De Vinco (inter-
vallata da due rapidi in-
terventi di Enzo Aquino e 
Fernando Guanci): «All’i-
nizio ci siamo trovati a lavo-
rare in un mare magnum di 
errori commessi dalla vec-
chia amministrazione. Poi 
la pandemia certamente ha 
frenato la nostra azione. Ab-
biamo poco tempo, ognuno 
di noi può darci una mano».

L’incontro si è conclu-
so con la sensazione che 
seppure i dubbi non siano 
stati né espressi e né tan-
tomeno risolti (resta da 
registrare, per esempio, 
la posizione ufficiale del 
cosiddetto ‘polo moderato’ 
rappresentato dall’assesso-
re Mirko Musto, così come 
la disponibilità a ricandi-
darsi di alcuni assessori e 
consiglieri, in particola-
re del vicesindaco Anna 
Nazzaro e dell’assessore 
Nancy Palladino), il sin-
daco, a questo punto, pos-
sa comunque procedere 
senza voltarsi più indietro 
e senza aspettare ulteriori 
‘permessi’, costruendo una 
nuova lista con chi resta 
dei vecchi e chi arriva dei 
nuovi, potendo contare 
sull’appoggio dello storico 
gruppo di sostenitori.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 9, 28-36)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il 
suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua 
gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, 
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, 
ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena 
la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
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Sant’Ippolisto 
Martire

8:00
10:00
11:30
18:30

Chiesa Feriali Festivi

Maria SS. 
del Carmelo

ORARI MESSE

San Pio
(Alvanite)

Maria SS. 
della Purità

18:30

Sabato
18:30

7:30

Il brano della trasfigurazione rappresenta un momento 
di luce per il futuro cammino  di Gesù e un messaggio 
per i discepoli. Prima di tutto, la trasfigurazione avviene 
durante la preghiera. Gesù sta pregando, cioè si trova 
in un momento particolare della sua vita in cui sta chie-
dendo appunto una luce e come andare avanti. Gesù si 
trova nel buio, solo con se stesso e con Dio, senza alcun 
sostegno umano, poiché persino i suoi più stretti amici  
si addormentano (come avverrà nel giardino del Getse-
mani).La trasfigurazione è un evento che ciascuno di noi 
ha vissuto, vive, o può vivere. Consiste nell’aprire con 
sincerità il proprio cuore a Dio, affidando a Lui ciò che 
viviamo, che proviamo, che odiamo, ciò di cui abbiamo 
paura. La luce non mancherà. Essa si può manifestare 
in tanti modi: con una parola, attraverso un evento, 
una persona, un qualcosa di banale apparentemente. 
Se ci fermiamo un pò a pensare ai momenti di luce 
che ci hanno illuminato e ci hanno fatto andare avanti 
senza scendere nella disperazione, ecco questa è tra-

9:30

Sabato 12  s. Massimiliano
Domenica 13 II di Quaresima
Lunedì 14 s. Matilde
Martedì 15 s. Luisa
Mercoledì 16 s. Eriberto
Giovedì 17 s. Patrizio
Venerdì 18 s. Salvatore

I SANTI

NEWS & EVENTI

sfigurazione. Dobbiamo solo aprire gli occhi ed essere 
più attenti alla bellezza di luce che ci attraversa. Essa è 
solo un attimo, non dura molto. Per Gesù l’evento del-
la Trasfigurazione è durato il tempo di scendere e poi 
incamminarsi verso il buio della passione. Tuttavia la 
sua speranza non è mai tramontata.
LA PAROLA SI FA PREGHIERA…
Signore, porta anche noi sul Tabor con te per mostrarci 
la tua luce!
Lascia che la nostra speranza passo dopo passo salga 
con te verso Dio.
Fa’ che anche noi siamo trasformati, e siamo illuminati 
dalla tua gloria tu che sei il Signore dei signori.
Poi scendi con noi dalla montagna nella valle delle 
preoccupazioni quotidiane e sii la via e il bastone di 
sostegno,
perché possiamo portare la nostra croce fino al mat-
tino di Pasqua. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!
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Cinzia Spiniello e i versi
per il fratello di Pasolini
Mentre inizia una nuova stagione di sensibilità, una lirica della nostra 
concittadina è stata pubblicata sulle pagine del quotidiano ‘la Repubblica’

Sabato scorso abbiamo 
potuto leggere una 
lirica di Cinzia Spi-

niello sulle pagine del quo-
tidiano “la Repubblica”, 
selezionata da Eugenio Lu-
crezi nella settimanale ru-
brica “La Bottega della Po-
esia”. Non è la prima volta 
e non è la prima voce di 
Atripalda che si segnala au-
torevolmente ai lettori su 
una ribalta nazionale. Voci 
poetiche che sono fortu-
natamente sempre di più e 
sempre più frequentemen-
te trovano attenzione e ri-
conoscimenti, segnando il 
cammino di sensibilità e 
storie che si rappresenta-
no attraverso la forza delle 
parole. Occasione densa 
di umori e con una neces-
saria incursione nell’alta 
letteratura la rubrica del 5 
marzo. Data non casuale e 
ricca di dolorosi e lumino-
si riverberi, nel centenario 
della nascita di Pier Paolo 
Pasolini, una delle voci 
più tormentate, profonde 
ed autentiche della cultu-
ra italiana ed europea del 
’900, esperienza segnata 
dalla violenza della storia 
e da quella, ottusa, che 
ne provocò brutalmen-
te la fine il 2 novembre 
del 1975. Le parole con le 
quali Pasolini ricordava il 
dolore muto e impotente 
dell’assassinio del fratello 
Guido, partigiano azioni-
sta nel Friuli, in una lettera 
all’amico Luciano Serra 
del 20 agosto 1945: “essen-
do stato richiesto a questi 
giovani di militare nelle file 
garibaldino-slave essi si era-
no rifiutati dicendo di voler 
combattere per l’Italia e per 
la libertà, non per Tito e per 

il comunismo, così sono stati 
ammazzati tutti barbara-
mente”. Vicenda terribile, 
consegnata ad un dolore 
privato, familiare, quasi 
muto e inconfessabile. Che 
rimanda, come opportuna-
mente annota Lucrezi, alla 
storia tremenda di oggi: 
“Così il dolore del nostro 
grande poeta [Pasolini] si 
sporge verso le madri dei ra-
gazzi ucraini e di quelle degli 
invasori russi […] con loro 
piangiamo insieme ai poeti”. 
E si risveglia il dolore delle 
tragiche sequenze di una 
storia che ha tragicamen-
te segnato l’Europa e che 
forse si ripete senza inse-
gnamenti e senza antidoti. 
I versi di Cinzia Spiniello 
raccontano questo tormen-
to che non si cancella e non 
si rassegna.

Segnalo con emozione e 
speranza queste voci che 
sanno interpretare con le 
parole della poesia il dolo-
re di questo nostro tempo, 
tanto più se si levano da 
una piccola comunità del 
Mezzogiorno, una Atripal-
da frastornata ed incerta 
nei suoi limitati confini, 
ma che riverbera le sue 
sensibilità attraverso la 
diaspora che le libera nel-
la lande del mondo. E con 
altrettanto vivo compia-
cimento annoto che il 12 
febbraio scorso, nel dibat-
tito sulla poesia ospitato 

sempre da “La Repubbli-
ca”, si confrontassero con 
solidi argomenti Federico 
Preziosi e Cinzia Spiniel-
lo.

Forse è l’epifania di una 
nuova sensibilità in cam-
mino che i versi di Maria 
Consiglia Alvino, Angelo 
Curcio, Federico Preziosi 
(legati alla straordinaria 
esperienza del poeta e ani-
matore culturale Arman-
do Saveriano, purtroppo 
recentemente scomparso), 
Antonella Sica, Cinzia 
Spiniello e quanti altri si 
aggiungeranno, riannoda-
no, in modo consapevole 
o no, il filo con una delle 
più robuste sensibilità po-
etiche tra la seconda metà 
del ’900 ed il terzo millen-
nio, quella dell’atripaldese 
Alfredo Bonazzi. Alfredo 
sperimentò sulla sua carne 
il dolore ricevuto e dato e il 
tormentato cammino ver-
so l’espiazione e la reden-
zione, mai negata all’uomo. 
Questa nuova Atripalda 
dei poeti potrà forse (e 
senza aspettare occasioni 
centenarie che pure ver-
ranno) rendergli finalmen-
te l’omaggio della sua città, 
al quale con pudore e sof-
ferenza aveva volontaria-
mente rinunziato in vita. 
Per me, che con Alfredo 
Bonazzi ebbi affettuosa e 
reciproca consuetudine, è 
un impegno e un auspicio.

di Raffaele La Sala

Cinzia 
Spiniello, 
59 anni

Lo descrivono tutti come 
un ragazzo serio, educa-
to, ma con una notevole 

forza interiore e un cuore d’ac-
ciaio, qualità indubbiamente 
necessarie per uno sportivo di 
rango. Caratteristiche perfette 
per lottare a denti stretti stan-
do seduti in sella ad una bici, 
insomma uno sportivo che tut-
ti vorrebbero in squadra. Di chi 
si sta parlando? Dell’atripaldese 
doc Alfredo Preziosi. La passio-
ne e l’amore per le due ruote lo 
hanno fatto uscire allo scoper-
to e ora, Alfredo, è un ciclista 

Ciclismo, Preziosi corre per l’Eco Evolution Bike
Sportivo di razza, il 50enne ex calciatore e podista si è appassionato alle due ruote mostrando grandi qualità

compagno di avventure calcisti-
che Angelo Ruocco, ha iniziato 
ad andare in bici percorrendo 

distanze impegnative, 
superiori ai cento chi-
lometri. In seguito si 
è aggiunto nelle loro 
uscite l’esperto amico 
Maurizio Cipolletta e 
tra chilometri, suggeri-
menti e consigli ha mi-
gliorato di non poco la 
performance fisica. Poi 

l’incontro con il presidente Giu-
seppe Albanese e, giusto il tem-
po di qualche uscita assieme alla 

di punta del team atripaldese 
Eco Evolution Bike. Poco più 
che adolescente ha praticato 
il calcio balilla, poi il 
calcetto, fino al calcio, 
dove ha giocato per di-
versi anni nei campio-
nati dilettanti di prima 
seconda e terza catego-
ria. Smessa la divisa di 
calciatore, Preziosi si 
è cimentato nel podi-
smo con il team ‘Irpinia 
Corre’, ottenendo ragguarde-
voli risultati. La svolta qualche 
anno fa, quando, con l’amico e 

squadra, è entrato nell’organico 
del team atripaldese. «Per noi - 
commenta Giuseppe Albanese 
- Alfredo è un ottimo ciclista, si 
è subito integrato con i compagni 
e sa stare in gruppo e fa squadra 
sempre presente nelle uscite, pun-
tiamo tanto su di lui soprattutto 
sulle lunghe distanze perché è un 
corridore che ha grinta, resistenza 
e fondo, poi con l’esperienza può 
raggiungere obiettivi importanti». 
Queste le sue caratteristiche: 
classe ’71, settanta chilogrammi 
per 176 cm di altezza, numeri da 
buon passista-scalatore.

Effetti personali

Era inverno
nelle barricate di rovi e spine
dove avanzavano le ragioni,

ora dell’uno
ora dell’altro.

Ognuno aveva dimenticato il torto
troppo grande il peso.

Di nuovo il mondo
diviso in due parti

dimentico della genesi.
Pietosi fiocchi di neve

ricoprivano le scie di sangue,
ora dell’uno

ora dell’altro.
Gli effetti personali
deflagrati al suolo

lasciavano nudi i corpi.




