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LA NOTA

Ucraina, Atripalda in piazza
Straordinaria mobilitazione per aiutare le vittime dell’attacco militare sovietico

Viveri, farmaci e indumenti: gara di solidarietà fra istituzioni, associazioni e cittadini

Strade chiuse,
commercianti
infuriati

a pag. 3

Don Diana,
la targa in villa
è da ripulire

a pag. 7 a pag. 11
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a pag. 2

Musto presenta
il ‘Polo moderato’: 
Sintesi possibile

Pineta Sessa,
basta motoseghe!

Una manifestazio-
ne per gridare 
“stop alla guer-

ra!” e per offrire un 
aiuto concreto alla po-
polazione ucraina che 
da più di una settimana 
è finita sotto le bombe 
russe: per chi scappa 
dalla devastazione e per 
chi resta a difendere la 
propria terra, Atripalda 
ha aperto il suo grande 
cuore.

La folla che si è radunata mercoledì sera (foto Cucciniello)Alle pag. 4 e 5

COVID

Contagiati in
calo, vittime
in aumento
Al Pronto soccorso si 
è registrato un altro 
decesso con tampone 
risultato positivo

A pag. 7

Fine maggio, inizio giugno: 
è questa la finestra più 

probabile per l’«election day»
Il Pd congela i congressi

a pag. 9

POLITICA

IL PROGETTO

a pag. 3

Un milione 
per le eco-isole

Stop emergenza,
elezioni certe
in primavera
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CERCASI GESTORE PER IL FARMER MARKET

Il Comune di Atripalda ha indetto una procedura ad 
evidenza pubblica per la selezione del soggetto gestore 
del Farmer Market nelle aree comuni del mercatino ri-
onale di Piazza Alpini Orta, con aggiudicazione secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Importo a base di gara € 3.500,00 con offerte in rialzo. 
Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 18 
marzo 2022. Apertura delle offerte ore 10:00 del 30 
marzo 2022. Il bando ed i modelli di domanda sono 
disponibili sul sito internet del Comune di Atripalda.

LABORATORI ARTISTICI E LETTURE ALL’OFFICINA LAB
 
Le associazioni Cambiamenti, CperCultura, Laika e 
L’Officina Lab comunicano che il laboratori artistici di 
Carnevale e le iniziative organizzate per i bambini il 28 
febbraio scorso presso il centro di Contrada Novesoldi 
sono state sospese e rimandate a lunedì 7 marzo, sem-
pre per le ore 17:00. Le associazioni si scusano per il 
disservizio provocato e si auguriamo di accogliere i più 
piccoli lunedì prossimo, quando saranno confermate 
tutte le attività inizialmente previste. Prenotazioni al 
347 2140016.

COMANDO VIGILI, IL 19 L’INTITOLAZIONE A COLANTUONI

Con ogni probabilità verrà fissata per sabato 19 marzo 
prossimo l’intitolazione della sede della Polizia locale di 
Atripalda al compianto comandante Carmine “Nino” 
Colantuoni, scomparso il 10 agosto 2012, all’età di 64 
anni, a causa di un tumore ai polmoni, appena due anni 
dopo aver lasciato il servizio durato quasi 39 anni. La deci-
sione è stata presa dalla giunta comunale ormai 5 mesi fa, 
accogliendo la proposta firmata dall’attuale comandante, 
cap. Domenico Giannetta, dall’assessore delegato Mirko 
Musto e dal sindaco Giuseppe Spagnuolo.

«Pineta Sessa, basta motoseghe!»
Dura condanna di alcune associazioni per i tagli nel parco pubblico

In un momento di crisi climatica come 
questo, eliminare d’un colpo centina-
ia di pini significa essere totalmente 

fuori dalla realtà. Gli alberi sacrificati non 
potranno più sequestrare carbonio, con 
un danno ambientale che eccede i confini 
della città di Atripalda. Gravi ripercussio-
ni potranno esserci anche sulla fauna 
selvatica, che ha perso gran parte delle 
possibilità di rifugio. Allo stesso tempo, si 
profila una difficoltà di fruizione del bene 
pubblico per i prossimi decenni, visto il gra-
ve pregiudizio arrecato al paesaggio e la drastica riduzione dell’ombreggiamento.

Le associazioni si chiedono, ad esempio, come sia possibile conciliare lo scon-
volgimento estetico frutto delle operazioni di taglio con il vincolo paesaggistico 
che sussiste sull’area (D.Lgs. 42/2004). Obiezione non dissimile per il vincolo idro-
geologico, dal momento che la scopertura dei suoli potrebbe favorire l’azione 
erosiva da parte delle acque meteoriche.

Al di là di questi aspetti che si auspica possano essere accertati dalle autorità 
competenti, le associazioni stigmatizzano il comportamento dell’Ammini-
strazione comunale, che si trincera dietro la regolarità dell’iter burocratico. È 
questa innanzitutto una questione di opportunità, di etica e di scelte politiche: il 
Comune avrebbe potuto scegliere strade diverse, di gran lunga meno impattanti 
e in linea con il cambio di paradigma imposto dalla crisi climatica.

Amici della Terra - Club dell’Irpinia, Animerranti APS, ARDEA onlus, 
ASA - Associazione Intercomunale per la Salvaguardia dell’Ambiente, 

ASOIM onlus - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, Associazione 
Culturale VII Circoscrizione - Avellino, Associazione Italiana Wilderness - Sezione 

Hirpus, Associazione Naturalistica Monti Picentini, Associazione Salviamo la Valle 
del Sabato, Fototrappolaggio Naturalistico Partenio, GUFI - Gruppo Unitario 

per le Foreste Italiane, ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente - Sezione 
Avellino, LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli - Coordinamento 

Regionale Campania, MoVimento Verde Irpinia, SOS Natura
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Lunedì 28, martedì 1 e mer-
coledì 2 marzo in via Melfi 
(dal civico 2 al civico 50) e 

via Roma (dal civico 76 al civico 
107), dalle ore 8:00 alle ore 17:00, 
è stato istituito il divieto di sosta 
temporaneo con rimozione for-
zata per consentire alla ditta in-
caricata di effettuare il ripristino 
definitivo degli scavi effettuati 
per la posa e l’installazione dei 
cavi per i collegamenti telefonici 
in fibra ottica.

“Perché è stato istituito il divieto 
di sosta per tre giorni in via Melfi e 

Via Roma e via Melfi chiuse, commercianti infuriati
I lavori di ripristino degli scavi per la posa della fibra sono stati effettuati con scuola e negozi aperti, mentre...

alcuni provvedimenti e se l’Am-
ministrazione comunale li abbia 
condivisi oppure sia una iniziati-
va assunta dagli uffici comunali 
senza alcuna concertazione?

Le risposte, ci dicono, sareb-
bero state anche chieste sia alla 
ditta che ai Vigili urbani, ma pare 
che siano state tutt’altro che con-
vincenti. Il punto è che se per 
effettuare i lavori era necessario 
vietare la sosta creando difficoltà 
sia alla viabilità che al commer-
cio, non era il caso di effettuarli 
in un giorno più adatto?

via Roma quando bastava un gior-
no di lavori? E come mai lunedì e 
martedì, con la scuola chiusa ed i 
negozi aperti mezza giornata per il 
Carnevale, non si è visto alcun ope-
raio mentre mercoledì, con la scuo-
la ed i negozi aperti, hanno bloccato 
due strade principali? E perché ad 
un certo punto sia via Roma che via 
Melfi (nella foto) sono state im-
provvisamente chiuse al traffico?”. 
Queste e altre domande ci hanno 
girato alcuni esponenti dell’As-
sociazione Commercianti di via 
Roma che si chiedono, anche, con 
quale criterio vengano adottati 

La giunta comuna-
le, pochi giorni 
fa, ha approvato 

un progetto di “miglio-
ramento e meccanizza-
zione della rete di rac-
colta differenziata dei 
rifiuti urbani” dell’im-
porto di 972.251,61 
euro. L’intervento 
è stato candidato, 
nell’ambito della co-
siddetta Area Vasta, ad 
ottenere i fondi stan-
ziati lo scorso mese di 
novembre dal Ministe-
ro della Transizione 
Ecologica, affidando la 
progettazione all’arch. 
Pina Cerchia dell’Uf-
ficio Stretegico Europa 
del Comune di Avelli-

no.

L’intervento punta a 
migliorare il servizio 
di raccolta rifiuti attra-
verso l’installazione 
di 19 eco-isole a 6 mo-
duli (uno per organi-
co, vetro, secco, carta 

e due per plastica) in 
diversi punti della città 
(Alvanite, via Appia/
parco Acacie, merca-
tino rionale via Carac-
ciolo, piazza Cassese, 
via Gramsci e via Man-
fredi) e 6 distributori 
automatici di sacchet-

ti dotati di Qrcode as-
sociati all’utente.

Il dimensionamento 
e la quantità delle eco-
isole informatizzate è 
stato ricavato in base 
alla quantità ed alla ti-
pologia di rifiuti pro-

Raccolta rifiuti, chiesti 
i fondi per le eco-isole
Presentato al Ministero della Transizione Ecologica un progetto di circa un 
milione di euro per l’installazione di 19 eco-stazioni in 6 zone della città

dotti, collocate in aree 
pubbliche facilmente 
accessibili dagli auto-
mezzi per la raccolta e 
schermate con ripro-
duzioni fotografiche di 
luoghi e siti di interesse 
locale ed eventualmen-
te con essenze arboree. 
Il tempo previsto per 
le opere prelimina-
re, l’installazione ed il 
completamento è stato 
stimato in due mesi.

Nella scheda del pro-
getto non è specificato, 
ma in generale le eco-
isole hanno lo scopo 
di fornire ulteriori 
opportunità di confe-
rimento integrative 
al servizio di raccolta 
porta a porta.

Previsto 
anche il 
posizionamento 
di 6 distributori 
di sacchetti 
con Qrcode

Esempio 
di eco-isola 
a sei moduli
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Atripalda si mobilita per l’Ucraina
Istituzioni, associazioni e cittadini solidali con le vittime dell’attacco militare sovietico

L’aggressione mi-
litare della Russia 
all’Ucraina non ha 

lasciato indifferente la 
comunità atripaldese. 
Già dai primi giorni cit-
tadini ed associazioni si 
sono attivati per non far 
mancare gesti di solida-
rietà concreta verso la 
popolazione ucraina, sia 
verso chi restava in patria 
per resistere all’avanza-
ta delle truppe di Putin, 
sia verso chi scappava 
con la propria famiglia 
per non morire sotto le 
bombe. Raccolte di cibo, 
farmaci, indumenti, pan-
nolini, assorbenti, vecchi 
telefonini, power bank 
e tutto ciò potesse risul-
tare utile sono fiorite in 
tutta la città, insieme ad 
iniziative spontanee nelle 
scuole, nei posti di lavoro 
e nei luoghi di ritrovo. 
Insomma, Atripalda ha 
aperto subito il cuore e 
non ha perso tempo. E la 
manifestazione di mer-
coledì scorso in Piazza 
Umberto I,  promossa da 
Idea Atripalda ed a cui 
hanno aderito numerose 

associazioni (Scout Age-
sci, Forum dei giovani di 
Atripalda, Laika Project, 
Avionica, Arci Avellino, 
Misericordia di Atri-
palda, Libera Avellino, 
Don Tonino Bello, Soma, 
Cambia- Menti, E.Co.Re., 
Centro Aprea, L’Angolo 
delle storie, Acli Avellino, 
Apple pie, Legambiente, 
Proloco Atripalda, L’Of-
ficina Lab, Famiglie Rog, 
don Ranieri, don Fabio, 
Associazione Culturale 
Alvanite, IrpiniAltruista, 
Link Fisciano, UDS, CGIL, 
Sinistra Italiana Atripal-
da), seguita in diretta 
dalle telecamere di Te-
lenostra/Primativvù, ne 
è stata la dimostrazione. 

L’occasione è stata uti-

le non solo per ‘urlare’ 
un forte no alla guerra 
e per far sentire meno 
soli i cittadini ucraini, 
ma anche per raccogliere 
farmaci, indumenti, pan-
nolini, vecchi telefonini 
da spedire in Ucraina con 
l’aiuto della Comunità 
Ucraina Irpina e della 
Misericordia di Atripal-
da. E la risposta è stata 
straordinaria perché in 
meno di due ore sono stati 
depositati tanti aiuti che 
le associazioni presenti 
hanno provveduto a rac-
cogliere e a smistare. 

«Le immagini che arriva-
no dall’Ucraina suscitano 
sgomento e disorienta-
mento - ha commentato 
il sindaco Giuseppe Spa-
gnuolo -. Non si può non 
essere solidali con questo 
popolo che oggi subisce 
un’invasione militare che 
porta con sé morte e di-
struzione. L’auspicio è che 
la comunità internazionale 
possa trovare attraverso 
la strada del dialogo la 
via d’uscita da questa pa-
gina buia per la storia del 

mondo. L’Amministrazione 
comunale di Atripalda è a 
disposizione dei cittadini 
ucraini presenti sul proprio 
territorio. Siamo certi che 
in questo momento così 
carico di angoscia il loro 
pensiero è al loro Paese così 
martoriato. Confermiamo 
perciò la nostra disponibi-
lità, il nostro sostegno e la 
nostra vicinanza». E il pri-
mo cittadino, ai microfoni 
di Telenostra, ha aggiunto: 
«Avvertiamo la necessità 
di essere vicini a chi è stato 
travolto da questa tragedia 
in tutti i modi possibili. 
Siamo in contatto con la 
Prefettura per coordinare 
gli aiuti, valutando la pos-
sibilità di mettere a dispo-
sizione strutture comunali 
alle famiglie che scappano 
dalla guerra, sollecitando 
anche i privati a farlo».

Anche don Fabio Mau-
riello, parroco di Sant’Ip-
polisto, ha annunciato 
in tivvù che metterà a 
disposizione di una fa-
miglia ucraina di 3/4 
persone la canonica di 
contrada Ischia: «Sia don 

Ranieri che io in questi 
giorni veniamo contattati 
da tanti fedeli che ci chie-
dono come fare per aiutare 
la popolazione ucraina e 
dove portare i beni richiesti. 
La solidarietà, quella di cui 
c’è veramente bisogno, è 
scattata forte e spontanea».

Il Comitato civico Abc 
- Atripalda bene comune 
ha suggerito, invece, di 
ospitare i rifugiati nei 
due conventi cittadini, 
quello di San Pasquale 
(occupato al piano supe-
riore dai profughi africa-
ni) e quello di via Cam-
marota.

La Misericordia di Atri-
palda, intanto, in collabo-
razione con l’associazione 
Ucraini Irpini e con il 
Coordinamento delle Mi-
sericordie d’Irpinia, ha 
organizzato una raccolta 
di farmaci da inviare in 
Ucraina a cadenza quin-
dicinale. Il primo carico 
è partito domenica pome-
riggio da Avellino. Servo-
no prevalentemente: an-
tinfiammatori, antibiotici, 

Il sindaco: 
«Metteremo 
le strutture 
comunali a 
disposizione 
dei profughi»

Fotoservizio di Antonio Cucciniello
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agenti per l’emostasi, gar-
ze, bende, sistemi flebo, 
siringhe, etc. Ad Atripalda 
è possibile lasciare i far-
maci presso una qualsia-
si delle quattro farmacie 
cittadine oppure presso 
la sede della Misericordia: 
«L’inizio della guerra in 
Ucraina ha già causato i 
primi effetti drammatici e 
siamo vicini a tutti coloro 
che soffrono e cercano aiu-
to. Le Misericordie sono 
sempre pronte ad offrire 
assistenza ed affrontare 
le emergenza. Preghiamo, 
affinché questo conflitto 
finisca presto, per aprire 
uno scenario di dialogo e 
di pace. La tua solidarie-
tà, in questo momento, è 
indispensabile!», si legge 
in una nota diffusa dalla 
Misericordia di Atripalda.

Anche la Pro Loco da 
mercoledì scorso ha av-
viato dapprima una rac-
colta di alimenti a lunga 
conservazione, farmaci, 
vestiti e coperte, inter-
cettando grande parteci-
pazione da parte di nume-
rosi cittadini, e nei giorni 

successivi ha proseguito la 
raccolta di soli farmaci.

La Protezione civile 
di Atripalda, infine, ha 
organizzato una raccolta 
di giocattoli: “Aiutaci ad 
aiutare i bambini ucraini. 
In queste ore stanno arri-
vando in Italia ed anche 
nella nostra provincia fa-
miglie Ucraine con i loro 
bambini. Aiutaci a donare 
loro un sorriso portando in 
sede dei giocattoli (nuovi 
o in buono stato) così da 
regalare un sorriso a questi 
bimbi. La consegna potrà 
avvenire presso la sede della 
Protezione Civile in con-
trada Ischia n. 3 il lunedì, 
mercoledì e venerdì, dalle 
ore 9:00 alle 11:00 o chia-
mando il 349 2312357”.

«Noi giovani non siamo indifferenti»
Gaita (Idea Atripalda): «Non cadiamo nelle discriminazioni e nei pregiudizi»

Dopo il presidio per la pace che si è tenuto ad Avellino la settimana scor-
sa, abbiamo avvertito la necessità di osservare un momento di riflessione 
anche ad Atripalda, e per questo abbiamo chiesto di aderire a tutte le as-

sociazioni atripaldesi e della provincia, ai sindacati, comitati di categoria e alle 
istituzioni.

In tanti hanno risposto al nostro appello, rendendo la raccolta di mercoledì 
sera, di farmaci e altri beni attualmente necessari, davvero proficua, e che con 
l’aiuto della comunità Ucraina Irpina verrà spedita nei prossimi giorni lì dove 
necessario. Siamo davvero grati per la solidarietà che tutta la comunità ha saputo 
dimostrare.

Gli eventi che stanno coinvolgendo il popolo ucraino in queste settimane hanno 
del surreale. Spesso i nostri occhi preferiscono non guardare, le nostre orecchie 
preferiscono non ascoltare e siamo troppo abituati a voltarci dall’altro lato. Ma a 
volte quello che il mondo ha da raccontarci è così potente che va al di là del nostro 
volere e a quel punto non si può non agire. Abbiamo sempre visto la guerra come 
un qualcosa di lontano da noi, sia temporalmente che geograficamente. Eppure, 
esiste e continua ininterrottamente, nonostante conduciamo le nostre vite senza 
questa consapevolezza. 

Siamo giovani e la guerra, concretamente parlando, è sempre stata lontana dal 
nostro immaginario quotidiano. Tuttavia, non siamo indifferenti di fronte alle pa-
role di sofferenza, dolore, angoscia che coinvolgono e hanno coinvolto chi abbia-
mo avuto il privilegio di ascoltare in questi anni di costante impegno. Pertanto, 
non cadiamo nella banalità dell’errore a cui si presta la distinzione tra profughi di 
serie A e profughi di serie B.  Non cadiamo nelle discriminazioni e nei pregiudizi 
in generale, ma tuteliamo il diritto alla vita, alla dignità, alla libertà. Che è di tutti 
e va da tutti riconosciuto e rispettato. 

Noemi Gaita (Idea Atripalda)

Don Fabio:
«Una famiglia
potrà essere
ospitata nella
canonica di 
contrada Ischia»

Aiuti per chi resta e per chi scappa
In pochi giorni raccolte montagne di indumenti, generi di conforto, farmaci e giocattoli
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L’esultanza perL’esultanza per
la recuperatala recuperata
libertàlibertà

Ricordo altresì l’esul-
tanza nel paese che 
salutava le intermi-
nabili autocolonne 

dei liberatori ed il loro lancio 
di caramelle e sigarette alla 
popolazione;… e poi, in se-
guito, quel corteo di concitta-
dini celebrante per le strade 

la riacquistata libertà di pensiero e di azione, 
al suono di una banda musicale che intonava 
il noto inno politico… “internazionale… futuro 
umanità…”

Vidi camminare in prima fila un carismati-
co atripaldese, sostenitore di ideologie socio 
politiche, da noi tutti stimato ed amato, con a 
fianco il suo inseparabile cane dal pelo biondo 
che procedeva serio e dignitoso come consape-
vole anch’esso dell’importanza del momento. 
Ed era quello il momento delle contrastanti 
passioni di odio ed amore e del concetto di vin-
ti e vincitori, di amici e poi nemici e viceversa, 
che, dopo il tumulto degli eventi, occorreva si 
attenuassero, per così recuperare finalmente 
un sogno proibito.

Di tutti i miei concittadini dell’epoca ben 

ricordo volti, voci e nomi che però non cito per 
rispettarne la privacy. Ma di quello splendido 
cane, targato Atripalda, non posso fare a meno 
di rievocare il nome: si chiamava “Buk”.

Accanto al suo padrone e più fedele del cane 
Argo, ora sempre presente in piazza, ascoltava 
e sembrava capire le continue discussioni che 
si avvicendavano tra compaesani, forse anche 
lui intendendosi di politica.

Vennero, di lì a poco, i tempi delle improvvi-
sate “signorine” dalle labbra cariche di rosset-
to, con in mano una rimediata, immancabile 
borsetta di scarso valore e gonne timidamente 
più audaci. Circolarono le seducenti sigarette 
americane ed un pane bianchissimo, ormai 
quasi sconosciuto e buono da sembrare un 
dolce; e poi, lingue, usi, costumi d’altra gente.

Si poterono apprezzare gli emozionanti ritmi 
di Glenn Miller; prese ad imperare frenetica-
mente il boogie-woogie.

Si contrapponevano, tuttavia, anche i no-
stalgici motivi nostrani da dopoguerra, che si 
inseguivano nel tempo: “In cerca di te” (Solo 
me ne vo per la città), “Io t’ho incontrata a 
Napoli”, “Dove sta Zazà”, “Tammurriata nera”, 
“Vecchia Roma”, “Firenze sogna”, “O mia bella 
Madunina”, nonché i consolanti film in bianco 
e nero, uno per tutti quelli di Totò.

Paese mio!Paese mio!
di Gabriele Meoli 3-4

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

ATRIPALDA

Offerte valide fino a martedì 8 marzoOfferte valide fino a martedì 8 marzo

TEL. 0825478574

Una vitaUna vita
semplice,semplice,
felicefelice
L’unica spensierata occasione delle 

gioventù di allora era l’atteso ascolto 
giornaliero del notiziario sportivo tra-
smesso in diretta anche dalla radio del 

Bar del Paese, che ci regalò, un giorno, le ma-
giche parole del cronista… “un uomo solo è al 
comando… il suo nome è…”, così annunciando 
la leggendaria vittoria in Francia del nostro più 
amato campione del ciclismo (Coppi, ndr.).

Esultammo a lungo.
Si soleva anche organizzare, tra amici, inno-

centi serate in casa, della durata di qualche ora 
soltanto, e non oltre. Un “primitivo” giradischi 
ci ripeteva motivi e ritmi, che ancora oggi, in 
qualche moment difficile, ci ritornano pun-
tualmente in mente.

Un ideale “Cinema Paradiso”, gestiti da fra-
telli appassionati di cinematografia, consolava 
la nostra domenicale aspettativa di una mo-
mentanea evasione della fantasia, che però oc-
correva assicurarsi, addirittura con un giorno 
di anticipo, provvedendo, presso il botteghino, 
alla prenotazione di posti numerati, proprio 
come si fosse trattato di una prima teatrale.

Continua a pag. 9
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Venerdì prossimo, 11 mar-
zo, alle ore 18:30, nella 
sala congressi dell’Hotel 

Civita di via Manfredi, è fissa-
ta la convention provinciale del 
cosiddetto ‘Polo moderato’, co-
stituito dalla federazione fra Ita-
lia Viva, Popolari, Azione e Più 
Europa.

L’appuntamento è stato orga-
nizzato dall’assessore comunale 
Mirko Musto, portavoce citta-
dino del nuovo soggetto politi-
co, e da altri esponenti politici, 
fra i quali la consigliera comu-
nale Maria Picariello. Prevista 
la partecipazione del consiglie-
re regionale di Italia Viva, Enzo 
Alaia, dell’On. Giuseppe De 
Mita, e dei riferimenti provin-
ciali delle forze politiche coin-
volte, ma l’invito è stato esteso 
a tutta la ‘platea’ dei popolari di 
Atripalda, a cominciare dai con-
siglieri comunali centristi del 
gruppo consiliare “Scegliamo 
Atripalda” (Massimiliano Del 

Musto: «Il polo moderato ago della bilancia politica»
L’essessore centrista alla vigilia della presentazione del nuovo soggetto politico: «Cerchiamo la soluzione migliore»

politico è il Partito democratico, 
con cui immaginiamo di dialo-
gare con pari dignità. Appena 
sarà possibile, quindi, chiedere-
mo un incontro con il segretario 
provinciale in pectore del Pd per 
verificare i margini di un’allean-
za politica e programmatica».

E se il Pd provincia-
le dovesse tirarsi fuori 
visto che ad Atripalda 
è presente con propri 
iscritti sia nella lista 
guidata da Giuseppe 
Spagnuolo che in quel-
la guidata da Paolo 
Spagnuolo?

«Questo è un proble-
ma tutto interno al Pd, nel qua-
le preferirei non entrare. Per 
quanto ci riguarda siamo pronti 
ad aprire un dialogo con i rife-
rimenti ‘ufficiali’ del Pd, se ciò 
non sarà possibile ne prendere-
mo atto e analizzaremo lo sce-
nario locale».

Mauro, Anna Nazzaro, Stefa-
nia Urciuoli, Anna De Venezia, 
Vincenzo Moschella e Anto-
nella Gambale) per finire a tut-
ti coloro i quali, come Gerardo 
Capaldo, Michele Mastrobe-
rardino, Antonio Iannaccone, 
Federico Alvino e Nino De Vin-
co, solo per fare qualche nome, 
guardano con attenzio-
ne alla nascita del ‘Polo 
moderato’.

Assessore Musto, 
al di là del significato 
politico più generale, 
quali saranno le conse-
guenze sul piano politi-
co cittadino?

«Siamo alla vigilia di una im-
portante tornata elettorale e ad 
Atripalda come negli altri 13 
comuni irpini in cui si voterà, 
siamo pronti ad offrire il nostro 
contributo. Anticipo la doman-
da successiva e dico subito che 
il nostro primo interlocutore 

Lo scenario locale vi vede 
al governo con Giuseppe Spa-
gnuolo…

«Sì, è vero, ma non a caso 
quasi due mesi fa, proprio su 
queste colonne, dopo l’adesione 
del sindaco al Pd, ho segnalato 
che sarebbe sorto un problema 
di identità e che era necessario 
trovare una via d’uscita. Al mo-
mento non mi pare sia stata an-
cora trovata…».

E quindi?

«Evidentemente il problema 
politico c’era e non è stato anco-
ra risolto. Confido, comunque, 
che con l’affacciarsi sulla scena 
politica cittadina di un interlo-
cutore come il Polo moderato si 
realizzeranno le condizioni per 
discutere lealmente e alla pari, 
guardando alla città nel suo in-
sieme e alle sfide che ci aspet-
tano, per realizzare la migliore 
sintesi possibile».

Purtroppo è salito 
a 20 il numero di 
concittadini (18 re-

sidenti e 2 non residen-
ti) che dall’inizio della 
pandemia si sono spenti 
in un letto d’ospedale 
risultando contagiati. 
L’ultima vittima, ufficial-
mente attribuita al virus 
Sars-CoV-2, è Sabato 
Strumolo, 90 anni, presi-
dente dei Probiviri della 
Misericordia di Atripalda 
e fratello dell’ex assesso-
re Tommaso Strumolo, 
deceduto nel pomeriggio 
di lunedì scorso al Pron-
to Soccorso del ‘Moscati’ 
di Avellino “positivo al 
tampone naso-faringeo 
effettuato poco prima del 
decesso”, si legge nel co-
municato stampa diffuso 
dall’ospedale.

Un’altra drammatica 
notizia che probabil-
mente stride un po’ con 
la scadenza, dal 1 marzo 
scorso, dell’obbligo di in-
dossare la mascherina 
all’aperto. La Campania, 
infatti, è tornata “zona 
bianca” e il governatore 
De Luca non è interve-
nuto per prorogare l’or-
dinanza che imponeva 
l’obbligo della mascheri-
na nei luoghi aperti e non 

affollati, una “libertà” 
che nella nostra regione 
mancava  ormai da un 
anno e mezzo. E dal 1° 
aprile, inoltre, l’emergen-
za sanitaria sarà ufficial-
mente cessata. Difficile 
prevedere se per quel 
giorno Atripalda sarà 
di nuovo “Covid-free” 
perché alla data del 28 
febbraio risultavano in 
totale ancora 99 concit-
tadini attualmente posi-
tivi al Coronavirus (ri-
spetto ai 114 dell’ultimo 

aggiornamento ufficiale 
risalente al 21 febbraio 
scorso), con 71 guariti a 
fronte di 57 contagiati. 
Sempre abbastanza alto, 
tra l’altro, l’indice di po-
sitività settimanale, cala-
to leggermente dal 13,4% 
della scorsa settimana 
al 12,1% (57 positivi su 
472 tamponi effettuati). 
Sostanzialmente ferme 
le vaccinazioni con tre 
dosi, stabili intorno alla 
percentuale del 73% 
della popolazione totale 

(nel frattempo la popo-
lazione atripaldese certi-
ficata al 1.1.2022 è scesa 
a 10.570 abitanti rispetto 
ai 10.694 di un anno fa, il 
che ha fatto leggermente 
salire la % dei vaccinati).

Chi volesse vaccinarsi 
o ricevere la terza dose, 
in questo fine settimana 
sono attivi diversi punti 
vaccinali, con prenota-
zione obbligatoria sulla 
piattaforma https://ope-
endayvaccini.soresa.it.

Covid, i contagiati
sotto quota cento
Gli ‘attualmente positivi’ continuano a calare anche 
se al Pronto soccorso si è registrato un nuovo decesso

PALAZZO

Buste paga
gonfiate,
nuovo rinvio
Slitta ancora 
l’udienza per l’esame 
dei testi prima della 
discussione finale

È’ stato aggiornato 
stato aggiornato 
al 22 aprile pros-

simo il processo a cari-
co dei tre ex dipendenti 
comunali coinvolti nel-
lo scandalo delle buste 
paga gonfiate. Uno dei 
due consulenti infor-
matici della difesa di 
Irene Iandolo, rappre-
sentata dall’avv. Gian-
franco Iacobelli, per 
la seconda volta non si 
è presentato ed, inol-
tre, un impedimento 
ha comportato anche 
l’assenza dell’imputata. 
Nella prossima udienza, 
dunque, è previsto l’e-
same del teste ed even-
tualmente dell’imputa-
ta Iandolo (mentre sia 
Antonietta Vecchione 
che Luigi Iandoli, dife-
si dall’avv. Luca Penna, 
non saranno ascoltati), 
successivamente è pre-
vista una nuova udien-
za per la discussione.
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SETTORE
FINANZE
Nomina dott.ssa 
Mariarosaria De 
Blasio responsabi-
le del procedimen-
to settore finan-
ziario con attribu-
zione indennità 
nell’importo annuo 
lordo di € 2.000.

N. 1

26/1/2022

SETTORE
FINANZE
Liquidazione 
di € 322,92 
al personale 
del settore 
finanziario per 
turnazione e 
reperibilità nel 
mese di gennaio 
2022.

N. 6

14/2/2022

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 10.918,98 al 
Revisore unico 
dott. Marco 
Stabile per il 
periodo gennaio/
agosto 2021.

N. 7

14/2/2022

SETTORE
FINANZE
Liquidazione di 
€ 4.911,88 al 
Revisore unico 
dott. Giuseppe 
Giannetti per il 
periodo settem-
bre/dicembre 
2021 ed € 756,21 
all’Inps.

N. 8

14/2/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
1.903,20 all’avv. 
Ortolano Fabri-
zio per compen-
so professionale 
giudizio c/o Tri-
bunale Avellino 
Venuti Antonio/
Comune.

N. 32

16/2/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione 
€ 20.000 alla 
ditta “Eco 
Globalsolution 
Srls” per ripristino 
funzionalità reti 
tecnologiche

N. 8
8/2/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione € 
7.115,83 arch. 
Pasquale Barone di 
Roma per progetta-
zione risanamento 
idrogeologico cupa 
Lauri, via San Gregorio 
e bretella collegamen-
to cupa Sarno.

N. 13

25/2/2022

SETTORE 
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 2.043,05 al 
personale del 
settore Vigilanza 
per straordinario, 
reperibilità e 
turnazione nel 
mese di dicembre 
2021.

N. 2
7/1/2022

SETTORE 
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 466,04 alla 
ditta “Soccorso 
stradale e depo-
sito giudiziario F. 
Damiano” di Pratola 
Serra per rimozione 
e custodia moticiclo 
risultato rubato.

N. 46

11/2/2022

SETTORE 
VIGILANZA
Liquidazione € 
51,90 sig. De Mar-
co Francesco di 
Torre del Greco (Na) 
quale differenza per 
erroneo versamen-
to effettuato ad 
oblazione verbale 
di contravvenzione.

N. 47

11/2/2022

SETTORE 
VIGILANZA
Liquidazione 
€ 49,40 sig.ra 
Viceré Assunta 
di Calvi (Bn) per 
erroneo versa-
mento effettuato 
ad oblazione 
verbale di con-
travvenzione.

N. 52

14/2/2022

► METEO

Sabato

3 6

Domenica

4 6
Min         Max

Min         Max 5,9 mm.

3,6 mm.

► FARMACIA DI TURNO► ANAGRAFE

SETTORE 
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 1.578,36 al 
personale del 
settore Vigilan-
za per straordi-
nario, reperibilità 
e turnazione nel 
mese di novem-
bre 2021.

N. 1
7/1/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
2.540,80 all’avv. 
Musto Pietro per 
compenso profes-
sionale giudizi c/o 
Tar Salerno Agro 
Forestale Mari-
nelli/Comune e 
Marinelli/Comune.

N. 33

16/2/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di € 
400 a favore del 
beneficiario indivi-
duato al prot. 308 
escluso erronea-
mente dalla lista 
dei beneficiari del 
contributo per i ca-
noni di locazione.

N. 40

21/2/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di 
spesa di € 150 
per riparazione 
cardini porta 
posteriore 
scuolabus alla 
ditta “Zaolino 
Remo” di 
Atripalda.

N. 43

24/2/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
di € 1.664 
alla società 
“Sau Studi e 
Automazione” 
di Salerno per 
acquisto software 
“Contrattofacile.

N. 44

24/2/2022

3
Liquidazione 
di € 253,80 al 
dipendente matr. 
52, componen-
te dell’UCC, per 
attività di indagine 
sperimentale censi-
mento popolazione 
permanente 2021.

N. 30

14/2/2022

SETTORE
MANUTENZIONE
Cessione per 
€ 4.000 al sig. 
Saporoso Mario 
area comunale 
gravata di servitù 
di mq. 150 adia-
cente sua pro-
prietà in via San 
Lorenzo.

SETTORE
MANUTENZIONE
Liquidazione di € 
660,59 al perso-
nale del settore 
Manutenzione 
per reperibilità 
e turnazione nei 
mesi di ottobre, 
novembre e 
dicembre 2021.

N. 4

24/2/2022N. 1

20/1/2022

SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Liquidazione € 
43.411,80 alla dit-
ta “Sa.Mo. Costr. di 
Sanseverino Mo-
destino” per realiz-
zazione nuove aule 
scolastiche nell’ex 
auditorium di via 
Pianodardine.

N. 7
8/2/2022

Farmacia “S. Rita”
Via Appia, 76/78
Tel. 0825 626355

Nati
Mazza Andrea
Pellegrino (28/2)

Defunti
Strumolo
Sabato (90)

Nubendi
Panarella
Gerardo (36)
Pedoto
Genoveffa (33)
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BenvenutoBenvenuto
DomenicoDomenico
Quando da un grande amore 
sboccia una nuova vita l’emozione 
avvolge i cuori di tutti.
Benvenuto piccolo DomenicoDomenico 
ed un abbraccio a mamma MariaMaria 
e papà NicodemoNicodemo per questa 
immensa gioia! 
Con Amore.
Da nonni, bisnonni, 
genitori, zii e cugini.  17.2.2022

Da giovani universitari coltivammo anche la festa della matricola, 
poi finita in disuso. Si viveva con poco e si era felici così. C’era soltanto 
l’ansia di un avvenire che era ancora tutto da realizzare.

Ma poi si diventa adulti e non si sogna più.
Tuttavia, una “botta” di coraggioso progresso, dovuto alla lungimi-

ranza di taluno, venne tempestivamente a gratificarci, intorno alla 
stessa epoca, con la comparsa di bianchi filobus cittadini, istituiti per 
collegarci ad Avellino e Mercogliano. Essi suscitarono l’orgoglioso 
entusiasmo dell’intero Paese per quella “modernità”, che per fortuna 
vive tuttora, pur passando inosservata, siccome divenuta un ordinario 
servizio pubblico di trasporto. Ma all’inizio fu molto di più per noi 
studenti, che ancora ben lontani dal disporre di autovetture personali 
per recarci a scuola, affidammo ogni giorno a quei silenziosi veicoli le 
trepidazioni naturali di un’età ancora troppo verde.

► SEGUE DA PAG. 6

Ora che il Governo 
ha deciso che lo 
stato di emergen-

za sanitaria scadrà il 31 
marzo 2022 e non sarà 
ulteriormente prorogato 
può considerarsi presso-
ché certo che Atripalda, 
come altri circa mille 
comuni italiani , di cui 13 
irpini, andrà al voto alla 
scadenza naturale della 
consiliatura. Le elezioni 
in teoria potrebbero svol-
gersi fra il 15 aprile ed il 
15 giugno, ma la finestra 
considerata dagli ana-
listi politici come la più 
probabile sarebbe quella 
compresa fra domenica 
22 maggio e domenica 12 
giugno. La data dovrebbe 
essere indicata dal Gover-
no appena saranno rese 
note le motivazioni che 
hanno portato la Corte 
Costituzionale a non am-
mettere alcuni quesiti re-
ferendari, in modo tale da 
accorpare la chiamata alle 
urne in un ‘election day’. 

Originariamente sem-
brava potessero esse-
re otto i quesiti referen-
dari che però una volta 
sottoposti alla Corte Co-
stituzionale sono rima-
sti cinque. Bocciati quelli 
sull’omicidio del consen-
ziente, gli stupefacenti e 
quello sulla  responsabi-
lità civile dei magistrati. 

Gli italiani dovranno 
esprimersi in merito a 
quelli legati alla giustizia. 
Ecco quali:
- Incandidabilità dopo la 
condanna (legge Severi-
no): il referendum chiede 
di abrogare la parte della 
Legge Severino che pre-
vede l’incandidabilità, 
l’ineleggibilità e la de-

cadenza automatica per 
parlamentari, membri del 
governo, consiglieri re-
gionali, sindaci e ammini-
stratori locali nel caso di 
condanna per reati gravi;
- Separazione delle car-
riere: viene chiesto di 
fermare le cosiddette 
‘porte girevoli’, impeden-
do al magistrato durante 
la sua carriera la possibi-
lità di passare dal ruolo di 
giudice (che appunto giu-
dica in un procedimento) 
a quello di pubblico mi-
nistero (coordina le in-
dagini e sostiene la parte 
accusatoria) e viceversa;
- Riforma Csm: si chiede 
che non ci sia più l’ob-
bligo di un magistrato 
di raccogliere da 25 a 50 
firme per presentare la 
propria candidatura al 
Consiglio Superiore della 
Magistratura;
- Custodia cautelare 
durante le indagini:  si 
chiede di togliere la ‘rei-
terazione del reato’  dai 

motivi per cui i giudici 
possono disporre la cu-
stodia cautelare in car-
cere o i domiciliari per 
una persona durante le 
indagini e quindi prima 
del processo
- Valutazione degli av-
vocati sui magistrati:  il 
quesito chiede che gli 
avvocati, parte di Con-
sigli giudiziari, possano 
votare in merito alla va-
lutazione dell’operato 
dei magistrati e della loro 
professionalità.

***

Nel frattempo, non sen-
za il disappunto degli 
iscritti, privati del dirit-
to di eleggere i propri 
delegati, il commissario 
provinciale del Partito 
democratico, accogliendo 
la richiesta del candidato 
unitario alla segreteria 
provinciale, Nello Pizza, 
ha deciso di rinviare la 
celebrazione dei con-

gressi di circolo ad una 
fase successiva all’in-
sediamento dell’assem-
blea provinciale. In so-
stanza, saranno i nuovi 
organismi dirigenti eletti 
dal congresso provinciale 
a gestire lo svolgimento 
dei congressi di circolo, 
che dovranno essere 
comunque celebrati en-
tro il prossimo 30 apri-
le 2022. Una data che, 
ad Atripalda, ha buone 
probabilità di capita-
re nel bel mezzo della 
campagna elettorale, a 
liste chiuse e quindi sen-
za che i nuovi organismi 
dirigenti possano eserci-
tare un ruolo. Insomma, 
la sensazione è che, per 
come si sono messe le 
cose, dal momento che 
dopo le elezioni comunali 
tutti gli iscritti al Pd, da 
qualunque lista prover-
ranno, saranno chiamati 
ad iscriversi allo stesso 
gruppo consiliare, pena 
l’esclusione dal parti-
to (come è avvenuto ad 
Avellino), chi vincerà 
le elezioni comunali as-
sumerà anche la guida 
del partito cittadino, 
altrimenti il caos a quel 
punto sarà totale.

***

Intanto, il tempo pas-
sa inesorabilmente, ma 
ancora non si registra-
no iniziative ufficiali da 
parte delle tre liste che, 
almeno al momento, do-

Fine maggio, inizio giugno:
elezioni certe in primavera
L’emergenza sanitaria cesserà a fine marzo, ‘election day’ pressoché scon-
tato fra un paio di mesi. Intanto il Pd ha ‘congelato’ i congressi di circolo

Circa mille 
i comuni 
italiani chia-
mati al voto. 
Previsto l’ac-
corpamento 
della data 
con i cinque 
referendum

vrebbero presentarsi alle 
prossime elezioni comu-
nali. Abc - Atripalda bene 
comune ha presentato 
altri due candidati (Chia-
ra Tarantino e Mario 
Nappi) e almeno altri 
due dovrebbero essere 
presentati nei prossimi 
giorni a sostegno della 
candidatura a sindaco di 
Nunzia Battista. Nessuna 
notizia arriva, invece, 
dall’entourage del candi-
dato a sindaco Paolo Spa-
gnuolo se non quella che 
ormai sarebbero solo un 
paio i posti ancora liberi 
in lista (oltre ai nomi già 
citati più volte si fanno 
anche quelli di Valentina 
Barile e Carmen Trasen-
te). Situazione presso-
ché invariata anche dalle 
parti del sindaco uscente 
Giuseppe Spagnuolo, 
al quale avrebbe offerto 
dall’esterno la propria 
disponibilità a candidarsi, 
insieme all’ex vicesinda-
co Enzo Aquino, anche 
l’ex assessore Ulderico 
Pacia. Per il resto la sen-
sazione è che, dopo una 
fase di disorientamento, 
dettata soprattutto dal 
logorìo di relazioni perso-
nali e da ambizioni più o 
meno soffocate, che però 
non sono ancora riuscite 
a trovare né sintesi e né 
agibilità politica, la mag-
gioranza stia aspettando 
di conoscere la data del-
le elezioni per registrare 
l’accelerazione necessa-
ria a trovare l’equilibrio.



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 4, 1-13)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, 
tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo 

condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; 
e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
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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 mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della quaresima ed 
è caratterizzato, come dice il nome, dall’imposizione delle 
ceneri sul capo di ogni cristiano. Un gesto che forse oggi non 
sempre è capito ma che, se spiegato e recepito, può risultare 
più efficace delle parole, nel trasmettere una verità. La cene-
re, infatti, è il frutto del fuoco che arde, racchiude il simbolo 
della purificazione, costituisce un rimando alla condizione 
del nostro corpo che, dopo la morte, si decompone e diventa 
polvere: sì, come un albero rigoglioso, una volta abbattuto e 
bruciato, diventa cenere, così accade al nostro corpo tornato 
alla terra, ma quella cenere è destinata alla resurrezione. 
La Quaresima è, in qualche modo, immagine e specchio di 
tutta quanta la vita del cristiano. Questo tempo liturgico 
insegna che “sempre si può ricominciare, con l’aiuto della 
misericordia di Dio, sempre ci si può rialzare e riprendere 
la sequela del Maestro per giungere con Lui alla Croce e alla 
Risurrezione”.
LA PAROLA PER ME…
Il nostro pensiero va alla gente dell’Ucraina, che sta attraver-
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sando terribili momenti di sofferenza per un’ingiusta guerra 
di occupazione. La Quaresima ci consegna tante speranze 
insieme a tante sofferenze, legate ancora alla pandemia che 
l’intera umanità sta sperimentando da oltre due anni, cui si 
aggiunge ora la paura per una guerra insensata che coinvolge 
il popolo ucraino e quello russo. Cosa vuole dirci il Signore 
con questa recrudescenza della guerra che semina panico e 
distruzione nella popolazione ucraina, e non solo? Questa 
quaresima sia soprattutto tempo di conversione all’ascolto. 
Ce lo chiede il Signore ricordandoci come il primo e più gran-
de dei comandamenti è «Ascolta, Israele! Il Signore nostro 
Dio è l’unico Signore». L’ascolto della Parola di Dio e dei 
fratelli e delle sorelle, in particolare l’ascolto degli ultimi, è 
prezioso, poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascol-
to a tutti e soprattutto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai 
peccatori, ai poveri, agli esclusi. E’ un tempo privilegiato per 
pregare, digiunare e fare gesti di carità e di solidarietà, come 
l’accoglienza di quanti sono in fuga dall’Ucraina. 
Buona domenica e buon cammino quaresimale, cari Amici!
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Ecosostenibilità, gli esempi
virtuosi e concreti ci sono
Dall’ultimo dibattito promosso da “Idea Atripalda” è emerso che il tema 
corre il rischio di svuotarsi, ma anche che c’è chi ne ha fatto già tesoro

Parlare di ecososte-
nibilità ambientale, 
oggi, ci mette da-

vanti ad un paradosso: 
siamo così bombardati 
in televisione, per radio 
e nelle istituzioni da quei 
termini relativi al tema, 
da esser stufi di ascoltar-
li ancor prima di vederli 
concretamente sviluppa-
ti. Transizione ecologica, 
efficientamento energeti-
co, comunità energetiche, 
qualità dell’aria, pm-10 e 
pm-2.5, impianti di com-
postaggio, sono solo alcu-
ni esempi di questi termi-
ni inflazionati e svuotati 
del loro potenziale. Il se-
condo effetto indesidera-
to di questa assuefazione 
mediatica è il non reputa-
re tali concetti spendibili 
in una realtà piccola come 
la nostra atripaldese. Ep-
pure, domenica mattina 
all’incontro con la cittadi-
nanza promosso da Idea 
Atripalda presso la chiesa 
di “San Nicola da Tolen-
tino”, Antonio di Gisi, 
Presidente del circolo Le-
gambiente Avellino, ci ri-
corda che gli esempi vir-
tuosi sono a pochi passi 
da noi e soprattutto in pic-
cole realtà come la nostra: 
“Immaginate di non pagare 
più le bollette della luce, di 
accendere con tranquillità 
la lavatrice di giorno, e non 
di notte per risparmiare, 
e soprattutto di fare la vo-
stra parte nel non peggio-
rare la situazione climatica 
poiché la corrente la state 
ottenendo dal sole. Dove? 
Nella comunità energetica 

Il 19 gennaio scorso 
l’assemblea dei soci 
di Cambia-Menti ha 

eletto il suo nuovo presi-
dente. È Matteo Di Gisi 
che prende il testimone 
da Andrea Lombardi 
dopo gli anni di impegno 
al vertice dell’associazio-
ne, e con l’aiuto di Elvira 
Bruschi e Luca Lombar-
di guiderà l’associazione 
nei prossimi anni.

Di Gisi è il terzo presi-
dente nella storia dell’as-
sociazione a dimostra-
zione che la volontà di 
andare avanti non man-
ca.

Don Diana, targa da pulire
Cambia-menti ha chiesto al Comune di onorare la memoria del prete

di San Giovanni a Teduccio 
(Na), cercatela su internet! 
Perché Atripalda non può 
fare da apripista per esempi 
tanto virtuosi, quanto con-
creti, come questo?”.

Tanti i temi toccati nel 
corso della mattinata, pro-
venienti sia dal pubblico 
che dalle testimonianze 
iniziali degli ospiti invita-
ti: abbruciamenti agricoli, 
inquinamento urbano e 
industriale unitamente 
alla necessità di una con-
sulta ambientale perma-
nente. L’On. De Simone 
ha fatto notare di come ci 
sia stata una palese perdi-
ta di sensibilità sul tema 
ambientale negli ultimi 
anni, che tuttavia è de-
cisamente in crescita tra 
i giovani e va rispettata. 
Ed infatti, come sostiene 
Nicola Adamo, segretario 
di Idea Atripalda, “Stia-
mo cercando di essere, al di 
fuori del palazzo, dei validi 
interpreti delle diverse sen-
sibilità esistenti. Soprattut-
to di quelle emergenti. Nello 
specifico del tema ambien-
tale, è una soddisfazione 
vedere che i dati della cen-
tralina per il costante moni-
toraggio della qualità dell’a-
ria (assente ad Atripalda) 
e che abbiamo acquistato 

E giovedì scorso, intan-
to, è stata protocollata la 
richiesta di qualificazio-
ne della targa posta nella 
villa comunale e intesta-
ta nel 2015 a don Giu-
seppe Diana, vittima 

Pneumatici abbandonati... un anno fa
Sinistra Italiana ‘segnala’ che dopo dodici mesi i due copertoni in piazza Sparavigna sono ancora lì

tutto intorno avendo massima  pre-
mura a non spostarli. 

L’integrazione con la vegetazione 
è ormai talmente tanto spinta, come 
è chiaro dalle radici che li avvilup-
pano, che forse ci vorrà un agrono-
mo (come per la pineta Sessa) per 
decidere se è il caso di spostarli o 
meno. 

In ogni caso noi facciamo i nostri 
migliori auguri di buon compleanno 
ai due pneumatici, sicuri che avran-
no ancora una lunga vita in quel po-
sto… Del resto, quale materiale è più 
ecosostenibile di uno pneumatico?

Sinistra Italiana Atripalda

grazie ad un crowdfunding, 
venga consultata, alla stre-
gua delle previsioni meteo, 
da chi magari desidera fare 
una passeggiata. Evitando 
così quei dannosi picchi di 
inquinanti ambientali che 
spesso avvengono nel corso 
della giornata” (dati con-
sultabili su http://www.
mvobsv.org/air-quality-
monitoring).

Idea Atripalda

Esattamente un anno fa segna-
lammo la comparsa di due 
pneumatici abbandonati su un 

marciapiede di piazza Sparavigna a 
10 metri dall’ingresso della villa co-
munale (nella foto).

Oggi, ad un anno di distanza, sono 
ancora lì. Il tempo li ha un po’ se-
gnati, ma loro resistono, anzi si sono 
integrati nel contesto, lasciandosi 
invadere dalla vegetazione sponta-
nea (i cattivi direbbero dalle erbac-
ce). 

Per questo sarebbe stato davvero 
un peccato rimuoverli, per cui si è 
provveduto a tagliare la vegetazione 

della camorra.

«Premesso che il 19 mar-
zo ricorrerà il 28° anniver-
sario dell’omicidio di don 
Giuseppe Diana, che il 21 
marzo ricorrerà la Gior-
nata nazionale delle vitti-
me di mafia e che la targa 
posta all’ingresso è stata 
ripetutamente vandalizza-
ta - si legge nella richiesta 
- chiediamo alle autorità 
competenti di ripristinare 
la targa e di celebrare in 
maniera opportuna la me-
moria di don Peppe».

 All’iniziativa hanno 
aderito Laika, Libera 
Avellino, Associazio-
ne Culturale Alvanite, 
Forum dei Giovani di 
Atripalda, Gruppo Scout 
Atripalda 1, l’Offici-
na LAB, Pro Loco di 
Atripalda, Parrocchia 
Sant’Ippolisto Martire 
- Don Fabio Mauriello 
e Parrocchia chiesa del 
Carmine - Don Ranieri 
Picone.




