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Elezioni comunali, liste chiuse
Tre candidati a sindaco e poche sorprese nell’ultima settimana, ora è campagna elettorale

Quattro settimane per orientare il voto dei circa diecimila atripaldesi chiamati alle urne

Inclusione
sociale, i comuni
fanno rete

a pag. 13

C.da Ischia,
il campetto
a Parziale

a pag. 13 a pag. 13
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a pag. 2

Manutenzione
stradale, piano
da 430mila euro

Acciuffato
ladro seriale

Alla fine non ci 
sono state sorpre-
se o colpi di scena: 

saranno Giuseppe Spa-
gnuolo, Paolo Spagnuo-
lo e Nunzia Battista a 
contendersi la fascia tri-
colore per i prossimi cin-
que anni. Al momento in 
cui andiamo in stampa 
c’è ancora qualche punto 
interrogativo, ma l’elen-
co dei candidati è pres-
soché definitivo.

Il 12 giugno si voterà anche per i refendum sulla giustiziaAll’interno

CRONACA/1

A pag. 2

Dall’inizio della pandemia 
almeno tremila atripaldesi si 
sono contagiati, pari al 30% 
della popolazione residente

a pag. 3

ATTUALITÀ/1

ATTUALITÀ/2

a pag. 3

Famiglia ucraina
nella canonica

Covid: casi in 
calo, ma l’indice 

è ancora alto

Svaligiate
abitazioni
del centro
Appello in rete 
dei cittadini vittime 
dei furti, in diverse zone
illuminazione inesistente
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di servizio all’entrata, il 
quale ha subito avvertito 
il personale del reparto 

utensili, uno dei quali si 
è appostato al di là delle 
casse. Ed, infatti, il la-

dro, con la solita tecnica, 
ha infilato la scatola col 
trapano nello zaino e ha 
provato ad uscire da una 
delle casse quando è sta-
to prontamente afferra-
to dal dipendente che 
lo “aspettava” all’usci-
ta, fra la soddisfazione 
generale e l’iniziale stu-
pore, poi diventato com-
piacimento, dei clienti in 
fila alle casse.

Prontamente avverti-
ti sono giunti sul posto 
i Carabinieri della sta-

Bloccato e denunciato
ladro seriale di utensili
Dopo alcuni colpi andati a segno nel punto vendita Progress, un avellinese è stato 
prima riconosciuto e poi afferrato all’uscita con un costoso trapano nello zaino

L’autore è 
stato preso in 
consegna dai 
carabinieri

“A TUTTI GLI 
ATRIPALDE-
SI: Prestate 

attenzione in quanto in 
questi giorni si stanno 
verificando numerosi 
furti in zona via Roma, 
via Manfredi ecc. Segna-
late qualsiasi persona o 
avvenimento sospetto 
(ad esempio bussate al 
citofono a cui nessuno 
risponde)” con questo 
messaggio pubblicato su 
facebook alcuni giorni fa 
da una storica commer-
ciante atripaldese, suc-
cessivamente contattata 
dalla nostra redazione, i 
cittadini atripaldesi sono 
stati messi in guarda dal 
rischio di subire un furto 

Si moltiplicano i furti nelle abitazioni
Appello in rete di alcuni cittadini: fate attenzione! E in molte zone i lampioni non funzionano

nella propria abitazione.

I ladri, così come in al-
tre recenti circostanze, 
si sarebbero dimostra-
ti estremamente abili e 
sfrontati, pronti a corre-
re qualsiasi rischio pur 
di svaligare appartamen-
ti. Non solo in periferia, 
anzi. Negli ultimi tempi 
le strade prese di mira, 
come si legge anche nel 
posto, sarebbero quelle 
del centro, in particolare 
via Roma e via Manfredi. 

Non sappiamo esatta-
mente quanti e con quale 
bottino siano stati effet-
tivamente i furti com-
messi, ma la sensazione 

è che dopo un periodo di 
relativa tranquillità ladri 
senza scrupoli e perciò 
due volte pericolosi si-
ano tornati a colpire in 
città con una certa fre-
quenza.

zione di Atripalda che 
hanno successivamente 
provveduto a raccogliere 
testimonianze, stendere 
un rapporto ed inoltrarlo 
all’autorità competente. 
Per il vigilante Nunzio 
Cesa ed il dipendente, 
Vittorio Testa, tanti gli 
attestati di stima da par-
te dei colleghi insieme 
all’attestato di encomio 
della proprietà per il di-
pendente Vittorio Testa, 
per la prontezza e la de-
terminazione dimostrati 
nella circostanza.

E nei giorni successivi, 
soprattutto sui social, è 
stato evidenziato che in 
diverse zone della città 
tanti lampioni non fun-
zionano, facilitando i ma-
lintenzionati.

Lo stavano “aspet-
tando” e lo hanno 
preso: la scorsa 

settimana, grazie alla 
prontezza di un vigi-
lante ed un dipendente 
atripaldesi, un ladro “se-
riale” di utensili è stato 
bloccato mentre tentava 
si uscire indisturbato dal 
punto vendita Progress 
dopo aver infilato nel 
suo zainetto un costoso 
trapano. 

Un avellinese, già noto 
alle forze dell’ordine, è 
finito nella “trappola” 
che il personale della 
Capaldo Spa gli ha teso 
dopo che, in alcune pre-
cedenti occasioni, era 
riuscito a farla franca. In 
buona sostanza il ladro, 
con il volto parzialmente 
coperto dalla masche-
rina di protezione dal 
Covid e da un berretto, 
zaino in spalla, trafuga-
va dal reparto utensili 
costosi trapani profes-
sionali, nascondendoli 
nello zaino e uscendo 
dalle casse come se nul-
la fosse, come qualsiasi 
cliente senza acquisti. 
E purtroppo, quando il 
personale si accorgeva 
del furto, era troppo tar-
di per intervenire. Però 
le fattezze, le movenze e 
soprattutto lo sguardo di 
quell’uomo, “catturato” 
dalle telecamere di sicu-
rezza del punto vendita, 
sono rimasti impressi ai 
dipendenti che hanno 
“studiato” nei dettagli 
un vero e proprio pia-
no d’azione se il ladro si 
fosse ripresentato.

E così è stato. Venerdì 
scorso il giorno tanto at-
teso è arrivato. L’uomo è 
stato notato dal vigilante 

Chissà se le 
telecamere 
hanno 
‘visto’ 
qualcosa

Concetta AlviggiConcetta Alviggi
compie 18 annicompie 18 anni
I 18 anni finalmente sono arrivati! 

Ti auguriamo di vivere nel modo 
migliore ogni tuo desiderio, 
di realizzare tutti i tuoi sogni 
e di credere sempre in te stessa. 

Auguri da mamma Maria LuisaMaria Luisa, 
da papà PaoloPaolo, dal fratello CristianCristian 
e dai nonni ConcettaConcetta e CarmineCarmine.

12.5.2022
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Lo aveva promesso 
e lo ha fatto: don 
Fabio Mauriello 

ha aperto le porte della 
casa canonica di contra-
da Ischia ad una fami-
glia ucraina in fuga dalla 
guerra. Da due settima-
ne, protetti ed assistiti, 
quattro profughi prove-
nienti da Vinnitsa, una 
città di 370mila abitanti 
dell’Ucraina centrale, 
sono ospitati nell’ap-
partamentino al primo 
piano della palazzina 
adiacente il centro par-
rocchiale. Victoria, Iri-
na, Dimitri e Vlatislav: 
questi i loro nomi, ai 
quali si aggiungerà pre-
sto anche Margherita, 
che dovrebbe nascere 
fra circa tre mesi. 

Victoria, 22 anni, è in-
cinta e, purtroppo, da 
meno di un mese è an-
che vedova. Suo marito 
Vlatislav, 27 anni, mi-
litare ucraino, è caduto 
sul fronte di guerra vit-
tima delle bombe russe, 
lasciando Victoria con 
un bimbo di 4 anni che 
porta il suo stesso nome 
e con una bimba in arri-
vo e che, purtroppo, suo 
padre non lo conoscerà 
mai. Irina, invece, è la 
mamma di Victoria e 
suo marito è in Ucraina. 
Dimitri, infine, 15 anni, 
è il fratello di Victoria. 

Da 15 giorni vivo-
no nella casa canonica: 
«Dopo una lunga odissea 
- ha spiegato don Fabio 
ai microfoni di Ottavio 
Giordano di Teleno-
stra/Primativvù -, gra-
zie ad un corridoio uma-
nitario organizzato dalla 
Caritas in Polonia, questa 
famiglia è riuscita ad ar-

rivare in Italia. Prima a 
Roma, poi Napoli, Caser-
ta, Sorrento e, infine, Avel-

La casa canonica ospita
una famiglia ucraina
Don Fabio ha aperto le porte dell’alloggio parrocchiale di contrada ischia a 
Victoria, Irina, Dimitri e Vlatislav, arrivati da Vinnitsa dopo una lunga odissea

e indumenti della loro ta-
glia. Adesso cercheremo 
di favorirne l’integrazione 
sociale».

Non appena si è sparsa 
la voce che la parrocchia 
ospitava una famiglia 
ucraina, il cuore degli 
atripaldesi si è aperto ed 
è partita una gara di soli-
darietà: «Ringrazio tutti di 
cuore per la calorosa acco-
glienza - ha scritto il par-
roco su facebook - e per la 
grande disponibilità e ge-
nerosità nei loro confronti. 

Ogni gesto concreto per la 
loro integrazione personale 
e di gruppo nella nostra co-
munità è ben accetto. Per 
quanto riguarda ogni al-
tra forma di solidarietà in 
beni materiali è opportuno 
contattare me direttamen-
te prima di fare qualsiasi 
spesa. In questo modo po-
tremmo rispondere alla 
loro specifica esigenza sia 
alimentare che nel vestia-
rio. Vi chiedo, quindi, di 
non prendere iniziative 
personali, né di chiedere di-
rettamente a loro». 

La famiglia 
ucraina 
alloggia 
al primo piano 
della casa 
canonica

lino. Ci siamo organizzati 
per una degna accoglienza 
con provviste alimentari 

Continua a calare il 
numero di concit-
tadini positivi al 

coronavirus. Nell’ultima 
settimana, infatti, stan-
do al bollettino diffuso 
dal sindaco Giuseppe 
Spagnuolo, sono stati 90 
i contagiati, rispetto ai 
118 della settimana pre-
cedente e ai 148 di due 
settimane fa. Il totale de-
gli attualmente positivi 
è sceso a 142, un nume-
ro ancora molto alto, ma 
quasi dimezzato rispetto 
a solo un mese e mezzo 
fa. 

Dunque, il trend è cer-
tamente in discesa, anche 
se l’indice di positività 

Covid: casi in calo, ma l’indice è alto
Dall’inizio della pandemia almeno 3mila atripaldesi si sono infettati, il 30% della popolazione

resta ancora molto alto, 
oltre il 21%, pressoché 
invariato rispetto a sette 
giorni fa, mentre la media 
nazionale è sotto il 15%.

Impressionante il nu-
mero di atripaldesi che 
dall’inizio della pandemia 
sono stati infettati dal vi-
rus. Finora, infatti, alme-
no 3mila concittadini 
hanno avuto a che fare 
con il Covid, cioè quasi 
il 30% della popolazione, 
una percentuale che nes-
suno probabilmente ave-
va immaginato due anni 
fa, quando il coronavirus 
è arrivato in Italia. E, pur-
troppo, su 3mila persone 
infettate, 20 sono anche 

ufficialmente decedute 
con il Covid.

Una ponoramica, infi-
ne, sul versante vacina-
zioni. Cresce molto len-
tamente il numero delle 

quarte dosi, disponibili 
per over 80, over 60 fra-
gili e disabili gravi: ad 
Atripalda, finora, l’hanno 
ricevuta 66 concittadini 
in uno dei centri vaccina-
li aperti in Irpinia.

La curva del contagio ad Atripalda da dicembre ad oggi



il Sabato14 maggio 2022PAESE MIO!4

Dal racconto di com-
paesani coetanei, si 
apprese dell’inizia-
tiva di qualcuno di 

ricercare, per poter rivedere, 
dopo ben cinquant’anni, i 
propri compagni di scuola con 
i quali all’epoca della conse-
guita licenza liceale, durante 
i saluti si era anche assunto 
il giovanile impegno di non 
perdersi mai più di vista per 

l’avvenire.

Impresa ardua, se non irrealizzabile, che sol-
tanto con la tenacia di quel promotore era poi 
stata coronata di (parziale) successo.

Ci fu così la fissazione di un incontro celebra-
tivo di quel mezzo secolo decorso da attuare 
consumando insieme, al tavolo di un locale, la 
rituale pizza.

Nell’entusiasmo dell’atteso evento, non si era-
no però tenuti presenti gli inevitabili mutamenti 
provocati proprio dal decorso di tanto tempo.

Alcuni dei “convocati” non avevano potuto 
rispondere all’appello per essersene perdute le 
tracce, sul che si era anche manifestato il com-
prensibile timore di ulteriormente indagare.

Tutti i presenti portavano con sé i titoli o le 
qualifiche professionali nelle more conquistati, 
che ovviamente impedivano loro la spontaneità 

RitrovarsiRitrovarsi sbarazzina di un tempo.

E c’era altresì l’incertezza di potersi, ancora, 
dare del “tu” e non invece, ora, del “Lei”.

Buona parte dei convenuti si erano presen-
tati (giustamente) accompagnati dal coniuge o 
compagno che sia, e che mostrava imbarazzo, 
almeno inizialmente, nel trovarsi a banchettare 
con sconosciuti.

Con nomi doverosamente immaginari, ri-
sultava vistosamente presente Lisa, che aveva 
pour sempre “occhi blu”, ma non più le “trecce” 
civettuole di allora, abilmente sostituite da dif-
ferente pettinatura di capelli di mutato colore. 
Non nascondeva il suo consistente sovrappeso 
nel frattempo acquisito. Vantava (meritata-
mente) di aver figli ed anche nipoti, e quindi di 
essere addirittura nonna. Era stata la più bella 
delle “colleghe”, corteggiatissima, ma che ora 
suscitava soltanto simpatia.

Antonio, divenuto un serio ed affermato 
professionista, gradiva ora parlare soltanto del 
suo gratificante lavoro. Si era ingrassato ed era 
divenuto quasi calvo.

Giovanni, invece, dedicatosi agli affari che 
lo avevano fortemente arricchito, nel parlare a 
tavola, a volte sventolava, ed a volte nascondeva 
la sua “fortunona”.

Angelo, al contrario, perseguitato da cagione-
vole salute e da sorte non propizia, taceva, ti-
midamente assaggiando solo un po’ della pizza.

Partecipava anche quello che era stato sempre 
l’invincibile “primo della classe”, all’epoca chia-
mato scherzosamente “secchione”, soprannome 

che però, ora, nessuno osava più indirizzargli.

E sia pur con un po’ dio ritardo, era soprag-
giunta anche Anna, della quale tutti ricordavano 
i burrascosi amori che l’avevano caratterizzata 
in gioventù.

V’erano tante altre rispettabili signore e si-
gnori, nel cui aspetto attuale era però difficile 
riscoprire subito l’identità avuta nei banchi 
della classe di allora.

Si parlò, dapprima a stento e poi un po’ me-
glio (una volta “rottosi il ghiaccio”) di problemi 
familiari, di salute, timidamente di politica o 
d’altro, ma molto poco delle difficoltà scolasti-
che di mezzo secolo prima, evitando accurata-
mente le reminiscenze classiche che pure tutti 
possedevano, principalmente il Latino, il Greco, 
la Filosofia e quant’altro.

Ci si sforzò di essere allegri e gioviali, ma dopo 
poco si si accorse che era già giunto il momento 
di andar via e rientrare, essendo molti venuti 
anche da lontano pur di presenziare a quel 
“rito”.

Non mancò, tuttavia, la conclusiva promessa 
di mantenersi ancora in contatto…per l’avve-
nire, con altri incontri, promessa molto simile 
a quella fatta all’epoca della licenza liceale, 
quando però si avevano cinquant’anni in meno 
sul “groppone”.

Ma poi non ci sono state altre riunioni, al-
meno a tutt’oggi, essendo forse cessato quel 
tentativo di riavvolgere il tempo, tanto tempo.

Questa stessa narrazione sopravvive soltanto 
nel ricordo tra realtà e fantasia.

di Gabriele Meoli
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Offerta di spazi di propaganda elettorale relativa alla campagna per le elezioni 
del Sindaco e del Consiglio comunale di Atripalda fissate per il 12 giugno 2022

In relazione alla consultazione elettorale del 12 giugno prossimo, vista la delibera 
dell’Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni n. 134/22/CONS del 28.04.2022, l’As-
sociazione “Il Sabato”, proprietaria della testata giornalistica “il Sabato”, ha previsto spa-
zi destinati alla propaganda elettorale nelle forme consentite dalla normativa vigente 
sul settimanale “il Sabato” e sul sito internet “www.ilsabato.com”.
Ai sensi della suddetta delibera si precisa che:
1) gli spazi di propaganda verranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste ed a tutti i sin-
goli candidati;
2) per il settimanale “il Sabato” le prenotazioni e la consegna del materiale vanno ef-
fettuate almeno quattro giorni prima della data della pubblicazione successiva (entro il 
martedì che precede il sabato di uscita); per il sito internet “www.ilsabato.com” le pre-
notazioni e la consegna del materiale possono essere effettuate in qualunque giorno.

3) per il settimanale “il Sabato” la tariffa settimanale del modulo standard (cm. 5 x 7) è 
di € 20,00 + iva (4%); per il sito internet “www.ilsabato.com” la tariffa unica del modulo 
standard è di € 100,00 + iva (4%);
4) prenotando spazi per più pubblicazioni è previsto un proporzionale abbattimento 
delle tariffe.
La richiesta di inserzione elettorale dovrà essere rivolta direttamente all’Editore attra-
verso il proprio delegato, Gerardo Palladino, contattando il n. 389.1284793, oppure 
via e-mail all’indirizzo ilsabato@ilsabato.com.

L’Associazione “il Sabato” ha previsto un Codice di autoregolamentazione accessi-
bile a tutti depositato presso la redazione sita in Piazza Umberto I, 31 – Atripalda (AV); 
tel/fax 0825.610157; e-mail ilsabato@ilsabato.com e pubblicato sul sito internet www.
ilsabato.com.
Eventuali comunicazioni vanno indirizzate ad Associazione “Il Sabato” Piazza Umberto 
I, 31 – Atripalda (AV).

Par condicio, il comunicato preventivo

Campagna elettora-
le ai nastri di par-
tenza, un po’ di 

informazioni utili – e cu-
riosità - da sapere. Cin-
que anni fa, ad Atripal-
da, si recarono alle urne 
circa 7mila elettori, con 
un’affluenza di circa il 
70%. Quattro le liste in 
campo, vinse Giuseppe 
Spagnuolo con “Sceglia-
mo Atripalda”. A lui an-
darono 3.057 voti, ovve-
ro il 44,83%. Gli sfidanti 
erano Paolo Spagnuolo 
(“Noi Atripalda”, 2.936 
voti, 43,06%), Nunzia 
Battista (“Piazza Gran-
de”, 444 voti, 6,51%) e 
Francesco Nazzaro, con 
il MoVimento 5 Stel-
le, che portò a casa 382 
voti, ovvero il 5,60%. 

Ricordiamo che Atri-
palda è il secondo comu-
ne con maggiore densità 
della popolazione della 
provincia di Avellino. 
Sono 10.926 gli abitanti, 
9.954 gli elettori (dato 
diffuso il 6 maggio scor-
so dal Ministero degli In-
terni), di cui un miglia-
io residenti all’estero, 
ma il numero preciso, 
probabilmente inferio-
re, verrà comunicato 
dall’Ufficio elettorale 
i prossimo 28 maggio, 
dopo l’ultima revisione.

 
Ad Atripalda, il prossi-

mo 12 giugno, si voterà 
in 10 sezioni. Gli elettori 
manderanno in consiglio 
comunale 16 persone. 
Undici saranno appan-
naggio della maggioran-
za e 5 della minoranza. 
Il sindaco che sarà eletto 
potrà varare una giunta 
con al massimo 5 asses-
sori, dei quali almeno 2 
donne (o uomini). 

Una curiosità: ad Atri-
palda non si vota a giu-
gno, per le elezioni am-
ministrative, dal lontano 
1994, ad eccezione della 
scorsa tornata elettorale 
Anche allora si andò alle 
urne il 12 giugno. Diven-
ne sindaco Gerardo Ca-
paldo con la lista Partito 
popolare Italiano. Dal 
1994 al 2017, si è votato 
sempre a maggio.

Da sottolineare che 
agli elettori alle urne 
sarà chiesto anche di 
esprimersi sul tema giu-
stizia.  Ci sono i 5 refe-
rendum approvati dalla 
Corte Costituzionale. Al 
voto la legge Severino, la 

Via alla campagna elettorale,
parte la caccia all’ultimo voto
Circa diecimila gli elettori, dei quali un migliaio residenti all’estero (ma il 
dato definitivo sarà reso noto a fine mese), attesi alle urne circa 7mila votanti

to, si prevedono modalità 
operative e di sicurezza 
che consentano, anche 
a tali soggetti, di poter 
prender parte attiva alle 
consultazioni.

Una volta chiuse le 
urne ci sarà prima lo spo-
glio per i cinque referen-
dum in programma e poi, 
a partire dalle ore 14:00 
di lunedì 13 giugno, ini-
zierà lo scrutinio delle 
amministrative.

In queste elezioni am-
ministrative 2022 saran-
no 978 i Comuni dove si 
eleggerà un nuovo sinda-
co, per un totale di quasi 
9 milioni di italiani chia-
mati alle urne.In totale 
saranno ventisei i capo-
luoghi o co-capoluoghi 
di provincia, di cui quat-
tro anche di regione (Ge-
nova, L’Aquila, Palermo e 
Catanzaro), chiamati al 
voto nel 2022. 

Sono 90 i comuni al 
voto in Campania (poco 
più del 15%), 14 su 118 
quelli in provincia di 
Avellino: si tratta di Atri-

palda, Baiano, Capriglia 
Irpina, Chianche, Flume-
ri, Fontanarosa, Gesual-
do, Grottaminarda, Mon-
temarano, Montemiletto, 
Pietradefusi, Santo Ste-
fano del Sole, Sirignano 
e Solofra. Circa 65 mila 
i cittadini coinvolti, solo 
due i comuni che supera-
no i 10 mila abitanti, ov-
vero Solofra e Atripalda, 
i due centri dove è con-
centrata maggiormente 
l’attenzione politica della 
tornata a ranghi ridotti

Le liste, i simboli ed i 
programmi elettorali, da 
consegnare al Comune 
entro le ore 12:00 di sa-
bato 14 maggio, dovran-
no essere vagliate dalla 
commissione elettorale 
circondariale per l’esa-
me delle candidature. 
Le operazioni devono 
essere ultimate entro il 
giorno successivo alla 
scadenza del termine per 
la presentazione delle li-
ste. La commissione, per 
evitare che i termini sca-
dano, potrà considerare 
l’opportunità di adottare 
le proprie determinazio-
ni in ordine alle singole 
liste mano a mano che 
queste le perverranno. 

Fra il 18 ed il 23 mag-
gio, infine, si riunirà la 
Commissione elettora-
le per la nomina degli 
scrutatori (i presiden-
ti spettano alla Corte 
d’Appello di Napoli).

Confronti 
elettorali
di domenica 
mattina 
in Piazza

separazione delle carrie-
re, la custodia cautelare 
durante le indagini, ri-
forma del Csm e l’equa 
valutazione dei magi-
strati.

Si tratta, dunque, di 
una sorta di election day 
simile a quello andato in 
scena nel 2020, con l’ac-
corpamento deciso dal 
Viminale e poi ratificato 
dal Consiglio dei mini-
stri che avrebbe motiva-
zioni sia economiche sia 
sanitarie. Una scelta que-
sta dettata anche dal fat-
to che l’anno scolastico 
in gran parte del Paese 
terminerà il 10 giugno.

Per quanto riguarda 
gli orari, i seggi saranno 
aperti nella sola giorna-
ta di domenica dalle ore 
7:00 fino alle ore 23:00. 
Per gli elettori positivi al 
Covid, sottoposti a trat-
tamento ospedaliero o 
domiciliare, e per tutti 
coloro che si trovano in 
condizioni di isolamen-

Urne aperte 
solo nella 
giornata 
di domenica 
12 giugno, 
dalle 7 alle 23

Lo scrutinio 
inizierà nel 
pomeriggio 
di lunedì 13 
giugno
(sant’Antonio)

di Alfredo Picariello



il Sabato14 maggio 2022ELEZIONI6

Dunque, a meno di 
clamorosi colpi 
di scena verifi-

catisi a giornale chiuso, 
saranno solo tre le liste 
in campo alle prossime 
elezioni comunali. In 
tanti sono rimasti fuori, 
o perché non sono riu-
sciti ad organizzarsi o 
perché hanno rinuncia-
to. Partiti, associazioni, 
movimento, che pure 
avevano dato un contri-
buto al dibattito politico 
degli ultimi anni, han-
no fatto un passo indie-
tro. Legittimo, dunque, 
chiedersi gli altri parti-
ti, movimenti, schiera-
menti che non sono di 
area Pd, di area centri-
sta, o vicini a Forza Ita-
lia, ad Atripalda, come 
si sono mossi e come si 
muoveranno in questa 
campagna elettorale or-
mai alle porte? Partiamo 
dal MoVimento 5 Stelle 
che, come si ricorderà, 
cinque anni fa espres-
se anche un candidato a 
sindaco, Francesco Naz-
zaro. Ma i grillini non 
riuscirono nemmeno ad 
entrare in Consiglio co-
munale. Quell’esperien-
za, a quanto pare, non si 
è del tutto sfaldata. C’è 
ancora un gruppo abba-
stanza attivo che man-
tiene anche rapporti più 
o meno stabili con la de-
putazione nazionale del 
MoVimento. Ma, al 90%, 
i pentastellati non daran-
no nessuna indicazione 
di voto ufficiale. Sembra, 
però, che qualcuno abbia 
accolto di buon grado la 
candidatura di Valenti-
na Barile con la lista di 
Paolo Spagnuolo. E dun-
que, un po’ di voti dei 5 
Stelle potrebbero conflu-
ire su “Attiva Atripalda”.

Netta la posizione, in-
vece, di Sinistra Italiana. 
“Non ci riconosciamo in 
nessuno dei tre candidati, 
non sosterremo nessuno”, 
afferma Raffaele Fami-
glietti, il coordinatore 
provinciale di SI. Una 
settimana fa, Famiglietti 
diceva: “Quello che stiamo 
valutando adesso è la pos-
sibilità di presentare una 
quarta lista, espressione 
della sinistra. Sappiamo 
perfettamente che i tempi 
sono molto stretti, ma ci 
proveremo fino alla fine. 

Soltanto tre liste in campo 
e tanti partiti alla finestra
Da destra a sinistra nessuna proposta e nessun esponente ufficialmente 
candidato, falliti tutti i tentativi di aggregare forze politiche della stessa area

Stiamo portando avanti 
dei contatti con pezzi del-
la società civile, con asso-
ciazioni. Faremo i conti 
alla fine, altrimenti, come 
detto, nessun sostegno”. 
Alla fine, Famglietti non 
è riuscito a mettere su la 
lista di sinistra. 

Una lista di sinistra era 
anche l’auspicio di Luigi 
Caputo di Rifondazio-
ne Comunista, il quale 
aveva detto: “Rivolgiamo 
un appello a tutte le altre 
forze di sinistra presenti 

sul territorio, a partire da 
Sinistra italiana, a verifi-
care insieme le possibilità 
di costruire una lista pro-
gressista, alternativa alle 
attuali forze conservatrici 
e trasformiste  che stanno 
distruggendo la nostra cit-
tà, in vista delle prossime 
elezioni”.

Per quanto riguarda 
Fratelli d’Italia, non c’è 
una posizione ufficiale. 
Una settimana Antonio 
Prezioso, riferimento 
di Fratelli d’Italia nella 
cittadina del Sabato, di-
ceva:  “In prima persona 
ho assunto l’onere di con-
tattare tutte le persone che 
fanno riferimento o che si 
ispirano al centro-destra, 
per costruire qualcosa di 
alternativo”. Ma nemme-
no Prezioso è riuscito 
nel suo intento dichiara-
to ed oggi si registra la 
candidatura in Atripalda 
Futura, non è chiaro se a 
titolo personale oppure 
no, di Andrea Marena, 
vicino a Prezioso e iscrit-
to a Fd’I. 

Abbiamo infine “son-
dato” altre realtà. Più 
Europa - partito che a li-
vello nazionale esprime 
il sottosegretario Bene-
detto Della Vedova, ed 
un consigliere comunale 
ad Avellino, Carmine Di 
Sapio - ad Atripalda non 
ha riferimenti ufficiali, 
quindi non prenderà nes-
suna posizione. (A.P.)

Domenica 12 giu-
gno, insieme alle 
elezioni ammini-

strative, si voterà su cin-
que referendum in tema 
di giustizia, promossi da 
Lega e radicali e ammessi 
lo scorso 16 febbraio dal-
la Corte costituzionale. È 
importante sottolineare, 
però, che tre di questi 
cinque quesiti (quelli ine-
renti a consigli giudiziari, 
correnti del Csm e separa-
zione delle funzioni) po-
trebbero essere annullati 
se prima della data delle 
elezioni venisse appro-
vata definitivamente dal 
Parlamento la “riforma 
Cartabia”, che interviene 
sulle stesse questioni.  

Si votano anche i referendum
Domenica 12 giugno alle urne per cinque quesiti sulla giustizia

Nella diciottesima tornata 
referendaria abrogativa 
nella storia della Repub-
blica Italiana (tante sono 
le occasioni per le quali 
gli elettori sono stati chia-
mati alle urne dal 1974) 
si voterà per abrogare o 
mantenere in vigore i te-
sti di legge relativi a:

1. Incandidabilità dopo 
la condanna – il referen-
dum chiede di abrogare la 
parte della Legge Severi-
no che prevede l’incandi-
dabilità, l’ineleggibilità e 
la decadenza automatica 
per parlamentari, membri 
del governo, consiglieri 
regionali, sindaci e ammi-
nistratori locali nel caso 

di condanna per reati gra-
vi
2. Separazione delle car-
riere  – questo quesito 
del referendum chiede 
lo stop delle cosiddette 
“porte girevoli”, impe-
dendo al magistrato du-
rante la sua carriera la 
possibilità di passare dal 
ruolo di giudice (che ap-
punto giudica in un pro-
cedimento) a quello di 
pubblico ministero (coor-
dina le indagini e sostie-
ne la parte accusatoria) e 
viceversa
3. Riforma Consiglio Su-
periore della Magistra-
tura

Continua a pag. 8
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L’accordo è stato 
formalizzato nella 
sera, tarda sera, di 

mercoledì, a cavallo con 
giovedì. Ma è un accordo 
che “pesa” e che potrebbe 
spostare degli equilibri 
politici che venivano dati 
per acquisiti in un altro 
modo. Una trattativa ab-
bastanza lunga che, però, 
ha portato gli esiti sperati 
ed auspicati da più parti. 
E che rimescola un po’ le 
carte. “L’area che fa capo al 
consigliere regionale Enzo 
Alaia e all’onorevole Ciria-
co De Mita, appoggia in 
maniera convinta il sindaco 
uscente Giuseppe Spagnuo-
lo”. Mirko Musto è soddi-
sfatto dell’intesa raggiun-
ta con la lista “Atripalda 
Futura”. L’area popolare 
esprime lui, assessore 
uscente, ed Alessandra 
Landolfi, una new entry, 
residente del quartiere 
Appia. “Una ragazza del 
popolo”, la definisce Mu-
sto. “Alla fine, per noi, è 
una collocazione naturale. 
Siamo coerenti, dobbiamo 
portare avanti il buon la-
voro che abbiamo fatto fino 
ad oggi. I prossimi cinque 
anni saranno molto impor-
tanti per il futuro della no-
stra cittadina e noi dobbia-
mo essere pronti”, sostiene 
ancora Musto. 

Rinuncia, per motivi 
personali, il consiglie-
re comunale che cinque 
anni fa si candidò con Pa-
olo Spagnuolo e che era 
data per candidata quasi 
certa con Giuseppe Spa-
gnuolo, l’avvocato Maria 
Picariello (che, da noi 
contattata poco prima di 
andare in stampa, in ma-
niera garbata ci ha comu-
nicato che stava comun-
que ancora pensandoci 
su). 

Con il sindaco uscente, 
quasi tutta la squadra che 
lo ha sostenuto in questi 
cinque anni di ammini-
strazione. 

A partire dal consiglie-
re uscente Salvatore An-
tonacci, 50 anni. Storico 
riferimento della sinistra 
ad Atripalda, se è sempre 
molto impegnato sia nel 
sociale che in politica. 

In campo anche Mas-
similiano De Mauro, 
55 anni, capogruppo di 

maggioranza e assesso-
re uscente a Patrimonio 
e tributi, valorizzazione 
Dogana dei grani, cimi-
tero. 

Giuliana De Vinco, 34 
anni, avvocato del foro 
di Avellino, gestore della 
crisi d’impresa, laurean-
da in management della 
pubblica amministrazio-
ne. Consigliere comuna-
le uscente con delega al 
contenzioso, protezione 
civile e pari opportunità. 
“Come consigliere comu-
nale alla prima esperienza 
ho avuto modo di inter-
facciarmi con la macchina 
amministrativa e di poter 
contribuire fattivamente 
con la mia professionalità 
mista alla voglia di fare per 
la mia città”. 

Antonio Iannaccone, 
68 anni, imprenditore, è 
un nome storico nel pano-
rama politico-istituziona-
le della città. Più volte as-
sessore, in particolare al 
commercio, cinque anni 
fa non venne rieletto, ma 
oggi rientra in lista invi-
tato dal sindaco uscente 
e dagli amici più stretti a 
dare il suo contributo alla 
causa. 

Alessandra Landolfi, 
41 anni, nata ad Avellino, 
diploma di Liceo scientifi-
co tecnologico. Per diversi 
anni ha fatto volontariato, 
è mamma di due bambini. 
Lavora come cassiera, è 
alla sua prima esperienza 
politica. “Scendo in cam-
po con entusiasmo”. I suoi 
hobby, oltre il pc: moda, 
musica e sport.

Atripalda Futura riparte 
da Giuseppe Spagnuolo
Il sindaco uscente conferma l’attuale impianto politico e ripropone gran 
parte della lista di cinque anni fa, con alcuni innesti sia civici che politici

Emanuela Lettieri, 37 
anni, è nata ad Avelli-
no. Operatrice sanitaria, 
mamma di tre bimbe, è 
alla sua prima esperienza 
come candidata. Ha l’hob-
by della lettura e giochi di 
squadra. 

Gerardo Malavena, 44 
anni, padre di due bimbi, 
ingegnere, libero profes-
sionista. “Vivo da sempre 
ad Atripalda e collaboro 
con la comunità di cui mi 
sento parte. Con diverse as-
sociazioni, presenti sul ter-
ritorio, ho condiviso proget-
ti, mettendo a disposizione 
le mie competenze. Ho rico-
perto il ruolo di dirigente e 
di segretario nel locale cir-
colo del Pd. Mi candido per 
dedicare ancora parte del 
mio tempo e delle mie capa-
cità alla nostra città, perché 
sarà il più bel posto in cui 
far crescere i nostri figli”. 

Mirko Musto, 44 anni, 
proviene dalla buona 
esperienza alla guida 
dell’assessorato al Com-
mercio, annona, Polizia 
municipale. Agente di 
commercio, da sempre 
molto attivo ad Atripal-
da, in particolare con il 
comitato festa San Sabi-
no. “Sono l’unico che non 
ha mai cambiato partito in 
questa città”.

Anna Nazzaro, 55 anni, 
rilancia la sfida, dopo 
aver acquisito un’ottima 
esperienza in campo am-
ministrativo. Laureata 
in Scienze politiche con 
indirizzo organizzazione 
del non profit, è un’im-
prenditrice molto cono-

sciuta e stimata ad Atri-
palda. Dalla sua, anche 
un’esperienza decennale 
nell’attività di impresa del 
terzo settore. 

Ulderico Pacia, 79 
anni, riferimento stori-
co del Partito socialista e 
più volte assessore e con-
sigliere comunale, nella 
lista apporta ovviamente 
il suo grande bagaglio di 
esperienza. 

Nancy Palladino, 49 
anni, sociologa e funzio-
naria dell’Asl . Consiglie-
re comunale dal 1998, 
ha rivestito la carica di 
assessore con l’ammi-
nistrazione Laurenzano 
e poi con quella di Giu-
seppe Spagnuolo, con il 
quale ha avuto la delega 
all’integrazione. “Mi sono 
sempre occupata di fasce 
deboli e marginalità”. E’ 
stata presidente del con-
sorzio servizi sociali A5 
fino all’anno scorso. 

Si rimette alla prova an-
che Stefania Urciuoli, 56 
anni, avvocato, segreta-
rio generale dei Comuni 
di Avella e Mugnano del  
Cardinale, Consigliere 
comunale e Assessore al 
Personale, Trasparenza, 
Anticorruzione e Cultura 
uscente. Esperta in orga-
nizzazione, pianificazio-
ne e controllo di gestione 
Enti Locali. 

La lista dovrebbe esse-
re poi completata dall’ar-
chitetto Enzo Raucci, 
Roberto Mattiello, Livio 
Guerriero e Andrea Ma-
rena.

Come avrete potuto 
leggere, non ci sono tut-
ti i profili dei candidati e 
molti di essi, sono un po’ 
scarni. Ovviamente, non 
è del tutto una nostra re-
sponsabilità. Tranne che 
per qualcuno di cui abbia-
mo saputo la candidatura 
quasi all’ultimo momento, 
per altri, nonostante no-
stre sollecitazioni, è stato 
arduo evere informazioni.

IL CANDIDATO 
SINDACO:
Giuseppe 
Spagnuolo, 
55 anni, 
ingegnere, 
sindaco 
dal 2017 
al 2022

di Alfredo Picariello

1) ANTONACCI 
 Salvatore

2) DEL MAURO 
 Massimiliano

3) DE VINCO 
 Giuliana

4) GUERRIERO 
 Livio

5) IANNACCONE 
 Antonio

6) LANDOLFI 
 Alessandra

7) LETTIERI 
 Emanuela

8) MALAVENA 
 Gerardo

9) MARENA 
 Andrea

10)  MATTIELLO 
 Roberto

11) MUSTO 
 Mirko

12) NAZZARO 
 Anna

13) PACIA 
 Ulderico

14) PALLADINO 
 Nancy

15) RAUCCI 
 Enzo

16) URCIUOLI 
 Stefania
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si chiede che non ci sia più l’obbligo di un ma-
gistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per 
presentare la propria candidatura al Consi-
glio Superiore della Magistratura.
4. Custodia cautelare durante le indagini – 
si chiede di togliere la “reiterazione del reato” 
dai motivi per cui i giudici possono disporre 
la custodia cautelare in carcere o i domiciliari 
per una persona durante le indagini e quindi 
prima del processo
5. Valutazione degli avvocati sui magistra-
ti – il quesito chiede che gli avvocati, parte di 
Consigli giudiziari, possano votare in merito 
alla valutazione dell’operato dei magistrati e 
della loro professionalità.

IL QUORUM
Per la validità del referendum abrogativo è 
obbligatorio che vada a votare la metà più uno 
degli elettori aventi diritto, in caso contrario 
le norme per le quali il quorum non viene 
raggiunto resteranno in vigore.

CHI PUO’ VOTARE
Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti 
nelle liste elettorali del Comune e che avranno 
compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022.

Per quanto attiene la modalità di voto, cia-
scun elettore può: apporre un segno sul SI se 
desidera che la norma sottoposta a Referen-
dum sia abrogata; apporre un segno sul NO se 
desidera che la norma sottoposta a Referen-
dum resti in vigore. 

Concetta Tomasetti

► SEGUE DA PAG. 6AZZANNAMENTO IN PIAZZA CASSESE, SCOPPIA UNA LITE

Probabilmente sarà un giudice per stabilire torti e ragioni di 
un diverbio verificatosi il 23 aprile scorso, in piazza L. Cassese, 
per un azzannamento da parte di un cane. L’episodio ha reso 
necessario l’intervento sia degli agenti di Polizia municipale 
Picone e D’Agostino, sia di un’ambulanza del 118 con me-
dico a bordo a causa della ferita ad una mano, che perdeva 
molto sangue, riportata da un 40enne di Avellino, azzannato 
da un cane di piccola taglia condotto al guinzaglio da una 
55enne di Atripalda, residente nel quartiere, a seguito del 
quale è nata una discussione che ha coinvolto altre persone.

ARRESTATO DALL’INTERPOL 40ENNE ATRIPALDESE

Arrestato dall’Interpol ed estradato in Repubblica Ceca un 
40enne atripaldese. Nei suoi confronti fu spiccato alcuni 
mesi fa un mandato d’arresto per appropriazione illecita. 
Si sarebbe impossessato di 25 auto acquistate in leasing 
nel periodo compreso tra il 2015 e il 2017. L’uomo avrebbe 
stipulato contratti di finanziamento con quattro diverse 
compagnie. Dagli accertamenti è emerso che il 40enne 
avrebbe pagato solo una piccola parte del debito procu-
rando un danno alle società della Repubblica Ceca di circa 
200mila euro. 

WEBINAR SULL’ALIMENTAZIONE IN RICORDO DI VENEZIA

Si è svolto, martedì 10 maggio scorso, un webinar in ricordo di 
Biagio Venezia dal titolo “SOSTENIBILITA’ ALIMENTARE: UN IMPE-
GNO COMUNE” in collaborazione con SINU-Scuola e Centro Guido 
Dorso- Avellino. L’evento è stato trasmesso in streaming sul canale 
YouTube del Liceo “De Caprariis” ed ha visto la partecipazione di 
numerosi esperti, fra i quali Maria La Gloria (presidente dell’As-
sociazione per la Dieta Mediterranea Ancel Keys Pioppi), il prof. 
Pasquale Strazzullo (presidente SINU nazionale, già Ordinario di 
Medicina interna all’Università di Napoli “Federico II”) ed il prof. Raf-
faele Sacchi (Ordinario di Agraria Università di Napoli “Federico II”).



il Sabato 14 maggio 2022 ATTIVA ATRIPALDA 9

Un mix tra esperien-
za e rinnovamento, 
tra volti noti e volti 

meno noti. E’ il succo della 
lista “Attiva Atripalda” che 
candida a sindaco Paolo Spa-
gnuolo, avvocato, già sinda-
co e consigliere comunale di 
opposizione, amministrato-
re unico pro tempore per la 
società partecipata Avellino 
Città Servizi, nominato nel 
2019 dal primo cittadino del 
capoluogo. Spagnuolo si è 
affidato innanzitutto ai suoi 
“pezzi forti”, già compagni di 
avventura nella precedente 
tornata elettorale. 

Ciro Aquino, 31 anni, in-
formatore medico scientifi-
co. Laureato in Biotecnologie 
del Farmaco, iscritto all’albo 
dei Biologi. “Atripalda è la 
mia città natale che amo tan-
tissimo e per questo ho deciso 
di presentare la mia candida-
tura. Già dai tempi della scuo-
la mi prodigavo per gli altri”. 

Raffaele Barbarisi detto 
Lello, 56 anni, ha trascorso 
la gioventù facendo il con-
duttore radiofonico in mol-
teplici radio libere irpine. 
Allo scopo di valorizzare e 
promuovere il patrimonio 
storico-artistico di Atripal-
da, insieme ad altri amici, ha 
fondato un’associazione di 
promozione sociale. “Vado 
orgoglioso di essere riuscito a 
portare al patrimonio comu-
nale, durante l’amministrazio-
ne di Paolo Spagnuolo, il Pa-
lazzo Ducale ed i suoi giardini, 
un tempo appartenuti ai Ca-
racciolo, Principi di Avellino e 
Duchi di Atripalda”. 

Valentina Barile, 62 anni, 
laureata in Economia e Com-
mercio, dottore commercia-
lista e revisore dei conti. In 
cima ai suoi propositi, una 
corretta gestione ammini-
strativa per rispondere alle 
istanze più pressanti della 
cittadinanza. Rivolgerà poi 
un’attenzione particolare al 
commercio, all’approvvigio-
namento energetico e il con-
tenimento dei costi per ener-
gia di famiglie ed imprese.

Maria Fasano, 66 anni, 
dice di sé. “Ho speso la mia 
vita dedicandomi alla mia fa-
miglia, ai miei sei figli ed alla 
scuola, poiché sono maestra di 
scuola primaria”. Fasano ha 
alle spalle due campagne elet-
torali, l’ultima con Paolo Spa-
gnuolo candidato sindaco. Il 
suo obiettivo primario è quello 
di fare in modo che Atripalda 
ritrovi se stessa, le sue radici 
“che affondano in una tradi-

zione culturale e commerciale 
che si è persa nel tempo”.

Antonio Guancia, classe 
1986. Diploma magistrale, 
ha legato sin da piccolo la 
sua vita alla pallavolo e allo 
sport in generale. “Da sempre 
sono impegnato nell’associa-
zionismo, uno strumento che 
ritengo indispensabile per tro-
vare soluzioni condivisibili ed 
efficaci per risolvere grandi o 
piccoli problemi che affliggono 
i vari contesti urbani o sempli-
cemente la quotidianità di indi-
vidui in difficoltà”. 

Pio Iermano, 22 anni. La-
vora a Mercogliano come 
cuoco. “Su proposta di mio 
zio, Luigi Tuccia, ho deciso di 
candidarmi come consigliere 
comunale di Atripalda per por-
tare la visione dei giovani alla 
nostra comunità. Solo unendo 
gli sforzi di tutti, infatti, si po-
trà riportare questa città a li-
velli più elevati. Mi impegnerò 
affinché il nostro patrimonio 
culturale, artistico e storico di-
venti la parte attiva e viva della 
città”.

Luca Imparato, 34 anni, 
vive ad Alvanite ed è pre-
sidente dell’associazione 
culturale di Alvanite, asso-
ciazione che da diversi anni 
valorizza e vivacizza il quar-
tiere. “Sia nel lavoro che nella 
vita quotidiana cerco di dare il 
massimo. Non sono un politi-
co, mi definisco un ragazzo del 
popolo e se ho deciso di metter-
mi in gioco è perché voglio dare 
una voce a tutte le periferie che 
puntualmente vengono trascu-
rate”. 

Raffaele Labate, detto Lel-
lo, 48 anni, presidente della 
Pro Loco, ruolo dal quale si 
è sospeso. “La passione e l’im-

Attiva Atripalda punta 
su Paolo Spagnuolo
Il capogruppo di minoranza, iscritto al Partito democratico, già sindaco nel 
quinquennio precedente, si ripresenta alla guida di una lista con tante novità

pegno per Atripalda continua-
no al fianco di Paolo Spagnuo-
lo che ha voluto fortemente la 
mia presenza in lista. Spero di 
continuare a dare il mio con-
tributo in termini di idee e di 
progettualità , soprattutto per 
i bambini, come fatto negli ul-
timi 10 anni”. 

Domenico Landi, 52 anni, 
consigliere comunale uscen-
te, è “omologo” di Spagnuolo 
a Mercogliano. Amministra, 
infatti, la partecipata “Mer-
cogliano Servizi”. Dottore 
commercialista, consulente 
del lavoro e abilitato alla re-
visione legale dei conti. “En-
tusiasmo, nuove motivazioni 
e ripresa del progetto politico 
per il rilancio di Atripalda mi 
hanno dato l’impulso per ac-
cettare questa nuova sfida”.

Francesco Mazzariello, 
detto Franco, ha 61 anni ed 
è un imprenditore. Nel 1985 
ha fondato l’Airmec, azienda 
specializzata nella produzio-
ne e installazione di impianti 
tecnologici. Ricopre la carica 
di vicepresidente dei periti 
industriali laureati della pro-
vincia di Avellino, è consi-
gliere comunale di Atripalda 
uscente e consigliere provin-
ciale. “Per la mia città sogno 
un presente ed un futuro all’al-
tezza di tutti i cittadini”. 

Andrea Daniele Montuo-
ri, 41 anni, ragioniere pro-
grammatore e scultore d’arte 
sacra a livello nazionale. Sto-
rico militante della Sinistra 
giovanile e dei Democratici 
di Sinistra, nel 2007 ha con-
tribuito alla nascita della 
locale sezione del Partito 
Democratico. Nello stesso 
anno, Montuori venne elet-
to consigliere comunale con 
delega alle Politiche giovani-

li e allo Sport. Grazie al suo 
impegno, è stato realizzato il 
Centro Informagiovani ed è 
nata la manifestazione estiva 
“Atripalda Sport village”. 

Gianna Parziale, 45 anni, 
laureata in Scienze dell’edu-
cazione, esperta in processi 
formativi e lavoro in ambito 
sanitario. Dal 2013 al 2017 
è stata consigliere comunale 
con delega alle Politiche so-
ciali e alla Pubblica Istruzio-
ne. “Mi candido perché credo 
nella necessità di coinvolgere 
maggiormente i giovani per 
creare un’Atripalda Attiva”.

Giuseppina Pizzano detta 
Giusy, 32 anni, estetista spe-
cializzata. “Atripalda merita 
una rinascita che passi neces-
sariamente dall’impegno diret-
to e disinteressato dei cittadi-
ni”. Tra i suoi obiettivi, dare 
grande attenzione al verde 
pubblico e creare spazi ag-
gregativi per i giovani. 

Fabiola Scioscia, 41 anni, 
impiegata in ambito sanita-
rio. “Sono scesa in campo per 
onorare non una sfida fine a 
se stessa, né una vittoria fine 
a se stessa, bensì per una reale 
opportunità di governare Atri-
palda con chiarezza e credibi-
lità. La città ha bisogno di una 
politica che sappia assumersi 
la responsabilità di scelte a so-
stegno e a difesa dei cittadini, i 
quali necessitano di istituzioni 
presenti, che rispettino gli im-
pegni assunti”. 

Carmela Trasente, per 
tutti Carmen, ha 41 anni ed 
è diplomata al Liceo classi-
co “Pietro Colletta”. Dopo 
un passato di servizio civi-
le presso la Misericordia di 
Atripalda e presso il servizio 
Informagiovani sito nella 
Dogana, oggi è responsabile 
amministrativa di un’azien-
da metalmeccanica. E’ alla 
sua prima esperienza politica 
e la sua decisione di scendere 
in campo “nasce dalla volontà 
di contribuire al rilancio della 
mia città”. 

Al momento di andare in 
stampa manca l’ufficialità sul 
nome dell’ultimo candidato, 
anche se è circolato con in-
sistenza quello di Ferruccio 
Solimene.

IL CANDIDATO 
SINDACO:
Paolo 
Spagnuolo, 
47 anni, 
avvocato, 
già sindaco 
dal 2012 
al 2017

di Alfredo Picariello

1) AQUINO 
 Ciro

2) BARBARISI 
 Raffaele

3) BARILE 
 Valentina

4) FASANO 
 Maria

5) GUANCIA 
 Antonio

6) IERMANO 
 Pino

7) IMPARATO 
 Luca

8) LABATE 
 Lello

9) LANDI 
 Domenico

10)  MAZZARIELLO 
 Franco

11) MONTUORI 
 Andrea

12) PARZIALE 
 Gianna

13) PIZZANO 
 Giusy

14) SCIOSCIA 
 Fabiola

15) TRASENTE 
 Carmen

16) ?
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Barra dritta verso 
il civismo. “Siamo 
chiaramente una 

lista civica, antagonisti 
del Pd. Non siamo rife-
ribili ad alcun partito”. 
Nunzia Battista, can-
dida sindaco di “Abc”, 
fuga ogni ombra di dub-
bio. “Siamo per le cose da 
fare per il paese”. Ecco 
chi sono i suoi “paladi-
ni”. 

Filomena Bosco detta 
Milena, 48 anni. Laure-
ata in Lettere Moderne. 
Educatrice, storica, as-
sistente e guida musea-
le. E’ la responsabile del 
progetto della lista per 
rilanciare il turismo ar-
cheologico di Atripalda. 

Antonello Capone, 
57 anni, maestro e in-
segnante di musica. 
Attualmente primo fa-
gotto al Teatro Verdi di 
Salerno. È alla sua se-
conda esperienza come 
candidato, sempre con 
Nunzia Battista candi-
data sindaco. 

Michele Cirino, di-
pendente del ministero 
di Grazia e Giustizia. 
Ha 54 anni, risiede a 
Contrada San Vincenzo. 
Da sempre impegnato 
nel mondo dell’associa-
zionismo. Come molti 
componenti della lista, 
non è nato ad Atripalda. 
Si è trasferito nella cit-
tadina del Sabato dopo 
aver convolato a nozze. 
Ma ama in maniera vi-
scerale Atripalda. Uno 
dei suoi obiettivi princi-
pali, è dare nuova vita e 
nuovo slancio alle peri-
ferie della città.

Mary Del Gaudio, 
53 anni, ha una doppia 
laurea. Una in Scienze 
Politiche economiche, 
l’altra in Marketing del 
turismo. E’ sempre stata 
molto legata ai temi re-
lativi allo sviluppo del 
territorio, impegnando-
si spesso in prima per-
sona per portarli avan-
ti. Ha realizzato diversi 
progetti proprio in que-
sti campi. 

Oscar Lui, 35 anni. 
E’ un Information tec-
nology specialist e It 
project manager. E’ il 
responsabile del pro-

getto di digitalizzazio-
ne della lista “Atripalda 
Bene Comune”.

Marydin Mazzarella 
è nata nel 1972, è di Sa-
lerno. Anche lei ha de-
ciso di venire a vivere 
ad Atripalda per amore, 
per seguire suo marito. 
E’ laureata in Economia 
e commercio e, in passa-
to, è stata rappresentan-
te di Federconsumatori 
per la provincia di Avel-
lino. Anche lei è molto 
impegnata nel mondo 
dell’associazionismo. E’ 
molto legata ad Atripal-
da e vorrebbe dare agli 
atripaldesi un contribu-
to nel campo del benes-
sere e della tutela della 
salute. 

Caterina Mozzillo, 52 
anni. Ha una predispo-
sizione particolare per 
il mondo del volontaria-
to. E’ nata ad Aversa, in 
provincia di Caserta, e 
si è trasferita ad Atripal-
da quando si è sposata. 
La città del Sabato le è 
subito piaciuta e vorreb-
be contribuire, quindi, 
al suo miglioramento, 
magari facendola ri-
splendere come venti 
anni fa.

Mario Nappi, 47 anni, 
dipendente del Servizio 
Sanitario Nazionale. At-
tualmente lavora presso 
il Covid Center di Na-
poli. Impegnato da anni 
nel sociale e nelle asso-
ciazioni cittadine. Ama 
Atripalda e vuole de-
dicarsi con impegno al 

Atripalda Bene Comune
punta su Nunzia Battista
La lista civica nata dalla pagina facebook Abc è l’unica alternativa alle compagi-
ni rappresentate in Consiglio comunale nei banchi di maggioranza e minoranza

progetto civico di “Abc”. 

Vito Piccirillo, 56 
anni. E’ dipendente di 
Poste italiane. Il suo im-
pegno civico per la cit-
tà, per una città smart, 
pulita, sicura e sociale. 

Anna Racca, con i 
suoi 23 anni, è la più 
giovane del gruppo. E’ 
laureata in Psicologia, 
sta effettuando delle ri-
cerche nel campo e la-
vora. Abita anche lei a 
Contrada San Vincenzo 
e, come Cirino, intende 
focalizzare il suo impe-
gno proprio sul riscatto 
delle zone periferiche di 
Atripalda. Vista la sua 
età, inoltre, è sua inten-
zione sviluppare e con-
cretizzare progetti per 
i giovani della cittadina 
della valle del Sabato. 

Roberto Renzulli, 55 
anni, laureato in Scien-
ze Politiche (indirizzo 
politico economico), 
lavora per una socie-
tà di carburanti ed oli 
minerali, da sempre 
impegnato nel mondo 
dell’associazionismo, 
collaboratore storico 
de “Il Sabato”, in pas-
sato componente della 
Pro Loco di Atripalda. 
E’ stato lui a fondare il 
Movimento “Abc – Atri-
palda bene comune” nel 
2019, promuovendo in 
seguito il comitato civi-
co elettorale della lista 
“Abc”.

Lucio Solimene, clas-
se ’55, è dipendente co-

munale. Attualmente è 
impiegato presso il Co-
mune di Avellino, per 
anni ha lavorato anche 
per quello di Atripalda. 
E’ ormai prossimo alla 
pensione. Il suo impegno 
si concentrerà, in parti-
colar modo, sul rilancio 
delle tradizioni atripal-
desi. Molta attenzione 
sarà riservata anche al 
commercio ed al mondo 
dell’associazionismo. 

Chiara Tarantino, 
per tutti “Miss Am-
brosia”. Classe 1960, è 
un’imprenditrice molto 
nota ad Atripalda. Sici-
liana doc, si trova nella 
cittadina del Sabato da 
ben 42 anni, ovvero da 
quando fu aperta la pri-
ma sede della rinomata 
pasticceria in via San-
ti Sabino e Romolo. Il 
gruppo la ritiene come 
una mamma putativa, 
segue “Atripalda Bene 
Comune” dall’inizio 
dell’esperienza ed ha 
deciso di metterci la 
faccia in prima persona 
per creare maggiore at-
tenzione al commercio 
e per attirare un nume-
ro sempre maggiore di 
turisti e visitatori ad 
Atripalda. 

Claudio Vecchione, 
classe ’61, geometra, 
ha sempre lavorato per 
società specializzate 
nell’impiantistica tele-
fonica. Si è sempre im-
pegnato con le associa-
zioni del territorio, in 
particolare con società 
sportive. E’ stato anche 
allenatore, è molto co-
nosciuto tra i giovani e 
stimato da tutti per il 
suo rigore e la sua pre-
parazione. S’impegnerà, 
in particolare, per resti-
tuire alla città il giusto 
decoro urbano.

Al momento di andare 
in stampa mancano due 
nomi per presentare 
una lista con il massi-
mo numero di candidati 
possibili (16).

IL CANDIDATO 
SINDACO:
Nunzia Battista, 
54 anni, medico 
veterinario, 
già consigliera 
comunale 
in diverse 
legislature

di Alfredo Picariello

1) BOSCO 
 Milena

2) CAPONE 
 Antonello

3) CIRINO 
 Michele

4) DEL GAUDIO 
 Mary

5) LUI 
 Oscar

6) MAZZARELLA 
 Marydin

7) MOZZILLO 
 Caterina

8) NAPPI 
 Mario

9) PICCIRILLO 
 Vito

10)  RACCA 
 Anna

11) RENZULLI 
 Roberto

12) SOLIMENE 
 Lucio

13) TARANTINO 
 Chiara

14) VECCHIONE 
 Claudio

15) ?

16) ?
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SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
51,90 alla Sig.ra 
Giuseppina Apo-
lito importo do-
vuto per l’erroneo 
versamento ad 
oblazione verbale 
di contravven-
zione.

N. 141

27/4/2022

► METEO► ANAGRAFE

Nati
Iandoli Beatrice (6/5)

Cerullo Mariagrazia (7/5)
Sarnataro Giulia (10/5)

Defunti
Berardino Antonietta (81)

Aquino Sabino (83)
Oliva Gina (85)

Nubendi
Monica Agostino (39)

Esposito Maria Rosaria (38)

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
di € 2.537,60 
all’avv. Giovan-
ni Colacurcio 
come compenso 
professionale nel 
giudizio promos-
so da Telecom 
Italia.

N. 94

27/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di spesa 
di € 97,60 alla 
Tipografia Tozzi 
Arturo & C. per 
la stampa di 20 
manifesti e 20 
locandine Con-
vegno “Giardini 
Caracciolo”.

N. 97

29/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di 
€ 244 all’Associa-
zione “Il Cappel-
laio Matto” per 
intrattenimento 
ludico bambini 
sottoposti alle 
vaccinazioni il 16 
dicembre 2021.

N. 98

30/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di 
€ 2.080 all’ avv. 
Luca Iandolo 
come compenso 
professionale 
nel giudizio 
promosso dal sig. 
Fernando Guanci.

N. 99

30/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
di € 1.500 
all’Associazione 
Laika per la 
realizzazione del 
progetto “Argine”

N. 100

20/4/2022

Sabato

12 25

Domenica

12 26
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

1,8 mm.

Farmacia 
SEPESEPE
P.zza Umberto I, 65
Tel. 0825 626367

► FARMACIA DI TURNO

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 221,91 all’avv. 
Pasquale Carbo-
ne importo dovu-
to per il rimborso 
delle spese di 
lite, così come da 
sentenza del GdP 
di Avellino.

N. 143

27/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 611,28 all’avv. 
Pasquale Carbo-
ne importo dovu-
to per il rimborso 
delle spese di 
lite, così come da 
sentenza del GdP 
di Avellino.

N. 144

28/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 258,28 all’Avv. 
Antonio Mon-
gelli importo 
dovuto per il rim-
borso delle spese 
di lite, così come 
da sentenza del 
GdP di Avellino.

N. 145

28/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 546,59 all’avv. 
Raffaello Cocca 
importo dovuto 
per il rimborso 
delle spese di 
lite, così come da 
sentenza del GdP 
di Avellino.

N. 146

28/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 1.067,99 
alla ditta Nicola 
Tammaro per la 
locazione di un 
multifunzione 
laser Kiocera 
Taskalfa 3550CI.

N. 39

6/2/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 780,07 alla 
Infocamere-Soc 
per l’erogazione 
dei servizi 
elaborativi di 
accesso a dati 
INI-PEC.

N. 139

25/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 367,82 all’avv. 
Antonio Della 
Porta importo 
dovuto per il rim-
borso delle spese 
di lite, così come 
da sentenza del 
GdP di Avellino.

N. 142

27/4/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
3.904 alla Oltre 
l’Orizzonte a.r.l. 
per l’attività di 
controllo delle 
aree di sosta a 
pagamento nel 
mese di aprile 
2022.

N. 147

3/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
43 a favore di Mi-
chele Caputo per 
il rimborso del 
contributo unifi-
cato, così come 
da sentenza nr. 
2364/2021 del 
GdP di Avellino.

N. 140

27/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
di € 97,60 alla 
Tipografia Tozzi 
Arturo & C. per 
la stampa di 
n.20 manifesti in 
occasione del 25 
Aprile.

N. 96

29/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione 
di € 3.000 
all’Associazione 
di Volontariato 
“Don Tonino 
Bello” per 
l’iniziativa “Adotta 
uno scaffale” 
E.Co.Re.

N. 101

30/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Impegno di 
spesa di € 600 
all’Associazione 
Aps Biancoverdi 
Insuper…Abili 
per le spese or-
ganizzative della 
“Giornata a tutto 
Sport”.

N. 90

22/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di 
€ 31.773,36 agli 
esercenti com-
merciali come 
rimborso dei 
Buoni spesa ali-
mentari attributi 
ed emessi dal 
Comune.

N. 92

26/4/2022

SETTORE
AFFARI GENERALI
Liquidazione di 
€ 450 all’Associa-
zione Musicale 
“Toscanini” a 
sostegno delle 
spese del con-
certo tenutosi 
presso la Chiesa 
di San Nicola da T.

N. 93

26/4/2022
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Il campetto sportivo di 
contrada Ischia porte-
rà il nome di Carmine 

Parziale, il giovane prema-
turamente scomparso il 16 
agosto 2018, all’età di 24 
anni, per le conseguenze 
di un tomore osteosarcoma 
al bacino. Ad annunciar-
lo ufficialmente il sindaco 
Giuseppe Spagnuolo: «Il 
campetto di contrada Ischia, 

zione della rete di conteni-
mento, colorazione del cam-
po, installazione delle porte 
di gioco nuove. La struttura 
è pronta per essere nuova-
mente utilizzata, in partico-
lare dai giovani. Dopo due 
anni di pandemia, con tutte 
le restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria, il campo 
tornerà ad essere luogo di 
aggregazione finalmente in 

Contrada Ischia, il campetto intitolato a Carmine Parziale
Ultimati i lavori da 45mila euro, il sindaco conferma che l’impianto porterà il nome del giovane scomparso

piena sicurezza. Abbiamo, 
inoltre, raccolto una volontà 
diffusa di rendere omaggio 
ad un giovane atripaldese 
prematuramente scomparso, 
Carmine Parziale, il gigante 
buono, come gli amici ama-
vano definirlo. Lo facciamo 
con grande piacere e grande 
emozione. A breve forma-
lizzeremo l’intitolazione con 
una cerimonia pubblica». 

che intitoleremo a breve a 
Carmine Parziale, è stato ul-
timato - fa sapere il primo 
cittadino -. Con circa 45mila 
euro di fondi ministeriali, ab-
biamo realizzato un inter-
vento molto articolato con 
la messa in sicurezza delle 
recinzioni, il rifacimento del-
la pavimentazione, miglio-
ramento complessivo della 
struttura con la predisposi-

(foto 
di Antonio 
Cucciniello)

Il SAI è un’iniziati-
va nazionale che ha 
come obiettivo l’ac-

coglienza, la tutela, e 
l’integrazione dei richie-
denti asilo, dei rifugiati e 
dei titolari di protezione 
sussidiaria o umanitaria. 
Gestito dall’Anci, si av-
vale del Fondo nazionale 
per le politiche e i servizi 
dell’asilo messo a dispo-
sizione dal Ministero 
dell’Interno.

L’obiettivo principale 
del SAI è la presa in ca-
rico della singola perso-
na accolta all’interno del 
suo nucleo familiare, in 
funzione dell’attivazione 
di un percorso indivi-
dualizzato di (ri)conqui-
sta della propria auto-
nomia, per un’effettiva 
partecipazione al territo-
rio italiano, in termini di 
integrazione lavorativa 
e abitativa, di accesso ai 
servizi del territorio, di 
socializzazione, di inse-
rimento scolastico dei 
minori.

«La storia dice che Atri-
palda è Città dell’acco-
glienza - ha scritto il sin-
daco -. Oggi facciamo un 
passo in avanti perché con 
il progetto SAI vogliamo 
essere ancora più prota-
gonisti ed organizzare una 
rete che ci consentirà di 
ampliare l’offerta dell’inte-
grazione e dell’inclusione. 
E’ il contesto internaziona-
le che ci impone di attivare 
meccanismi di solidarietà 
verso le persone più svan-
taggiate. In questo proget-
to abbiamo voluto mutuare 
modelli virtuosi insieme ad 
altri Comuni con cui colla-
boriamo. L’integrazione 
è il nostro futuro. Lo fac-
ciamo con espressioni del 

terzo settore, con il mondo 
della scuola. Atripalda si è 
sempre distinta in questo 

Inclusione sociale, i comuni 
dell’Area vasta fanno rete
Presentato il progetto SAI che vede insieme Avellino, Atripalda, Aiello del 
Sabato e Petruro Irpino per l’organizzazione di forme di accoglienza piena

ne, comunità e territorio. 
In questi anni abbiamo 
lavorato perché il territo-
rio di Atripalda non fosse 
slegato dal suo contesto di 
riferimento. Il dialogo con 
i Comuni con cui confinia-
mo, in una logica di area 
vasta, l’abbiamo conside-
rato una priorità. C’ave-
vamo visto giusto perché 
alcune scelte necessitano 
di coralità e di coesione. 
In questa direzione vanno 
gli incontri promossi dal 
Consorzio ASI Avellino 
in riferimento al futuro 

di Pianodardine. Nel cor-
so dell’incontro relativo 
al Piano di Assetto Indu-
striale di Pianodardine ho 
chiesto di prevedere inse-
diamenti poco inquinanti, 
soprattutto nelle aree a 
ridosso dei centri abitati, 
con destinazioni ovvia-
mente produttive, ma non 
per forza industriali in 
senso stretto. Sarebbe a 
mio avviso un modo per 
tutelare l’ecosistema sen-
za tralasciare lo sviluppo 
di un’area che era e resta 
strategica».

La conferenza 
stampa di 
presentazione

senso. Continueremo a 
farlo attraverso una siner-
gia concreta tra istituzio-

“In questi giorni, ma 
non mi meraviglia, in 
città proliferano aspi-

ranti giornalisti d’inchiesta 
e reporter d’assalto. E’ tutto 
uno scattare foto, fare ripre-
se, prodursi in dirette, spesso 
imbarazzanti, alla ricerca del 
tombino perduto, del filo d’er-
ba più lungo, della transenna 
di turno. Il colmo si registra 
quando questi cronisti per 
caso denunciano il presunto 
caso di degrado e poi, in se-
guito all’intervento dell’Am-
ministrazione, se ne prendono 
i meriti con toni trionfalistici, 
come se ci fossimo mossi in 
risposta alle loro polemiche, 
quasi sempre strumentali. E, 
allora, vorrei fermare da su-
bito questa inutile escalation 

Avviata la manutenzione stradale
Il sindaco Spagnuolo respinge le accuse di intempestività: Attività programmata da tempo

e dire a questi signori di im-
piegare meglio il loro tempo 
perché, mi dispiace deluderli, 
quello che vedono, gli inter-
venti che stiamo ponendo in 
essere, l’attività di manuten-
zione che avranno modo di 
registrare in queste settimane 
altro non è se non il frutto di 
una programmazione atten-
ta, sicuramente non una con-
seguenza delle loro denunce 
social”, lo dichiara il primo 
cittadino di Atripalda, Giu-
seppe Spagnuolo.

“Aggiungo – così conclude 
– che, dopo un’attività di pro-
grammazione portata avanti 
con determinazione, abbiamo 
potuto impiegare una voce 
consistente del bilancio comu-

nale, in parte già accantonata 
al termine dello scorso anno, 
per definire un accordo qua-
dro relativo proprio alla ma-
nutenzione della viabilità della 
città attraverso un affidamen-
to unico, avviato mesi fa e 

concluso da pochi giorni, che 
ci consentirà celerità ed effi-
cacia nell’intervento. È quanto 
accaduto, ad esempio, con il 
tombino di via Pianodardine. 
E lo stesso accadrà per alloggi 
ed edifici comunali”. 

Riparato un 
tombino in 
via Piano-
dardine 
diventato 
l’incubo dei 
residenti



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Giovanni 
(Gv 13, 31-35)

Il commento di Concetta Tomasetti

dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà 
da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: 
che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».

il Sabato14 maggio 2022CHIESA14

Sant’Ippolisto 
Martire
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Il vangelo di oggi è molto chiaro direi: “da questo 
vi riconosceranno”… qui c’è la carta di identità del 
cristiano. Lo specifico del cristiano non è amare 
(lo fanno molti, dovunque, sempre, e alcuni in un 
modo esemplare) ma amare come Cristo. Con il suo 
modo unico di iniziare dagli ultimi… di lasciare le 
novantanove pecore al sicuro… di arrivare fino a 
perdonare i nemici. Ma amare con quale amore? 
Oggi forse non troviamo parola più abusata di 
questa. Troppo spesso confondiamo l’amore con 
un’emozione o un’elemosina, con un gesto di soli-
darietà o un momento di condivisione. Già nell’An-
tico Testamento il comandamento dell’amore era 
presente. Ma Cristo va oltre l’Antico Testamento. 
Nel Levitico era scritto “Ama il prossimo tuo come 
te stesso” in un rapporto di parità e scambio, un 
rapporto che cercava l’equilibrio. Gesù invece ci 
chiede di sbilanciare il rapporto verso l’altro, di 
andare oltre il nostro orizzonte personale fino al 
dono di noi stessi. Il comandamento nuovo allora 
va compreso alla luce di Cristo e della sua Pasqua e 
soprattutto del dono dello Spirito Santo attraverso 
il quale Gesù ha infuso in noi il suo amore e ci ha 

9:30

Sabato 14  s. Mattia ap.
Domenica 15 s. Torquato
Lunedì 16 s. Ubaldo
Martedì 17 s. Pasquale
Mercoledì 18 s. Vincenza
Giovedì 19 s. Pietro di M. papa
Venerdì 20 s. Bernardino da S.
Sabato 21  s. Vittorio
Domenica 22 s. Rita da Cascia
Lunedì 23 s. Desiderio
Martedì 24 Maria Aus.
Mercoledì 25 s. Beda
Giovedì 26 s. Filippo Neri
Venerdì 27 s. Liberio

I SANTI

dato la forza di realizzare l’alto compito al quale ci 
chiama. Dunque il comandamento è nuovo perché 
Cristo ci fa nuovi, ci rinnova e ci trasforma.

LA PAROLA PER ME…
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri”. L’amore è un’arte. Tutti crediamo 
d’esserne maestri, pochi si professano, umilmen-
te, allievi. Avere fame d’amore, sentirsi in debito 
d’amore, chiedersi come amare, tormentarsi per 
non aver amato abbastanza, questo è vero amore. 
“La misura dell’amore è non avere misura” affer-
mava sant’Agostino. Certo! Mica si può mettere 
un confine all’amore, non lo si può imbrigliare, 
imprigionare; la sua meta è sempre la sazietà per 
l’altro, la sua propulsione è raggiungere tutti, la 
sua testimonianza è non escludere nessuno, la sua 
preferenza sono coloro che non hanno nulla con 
cui ricambiarti, il suo eroismo è amare chi non 
merita, anzi demerita. Il suo vertice è dare la vita, 
cioè se stessi per il bene dell’altro. Gesù ci stimola 
ad amare non quanto, ma, come, Lui. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

7:30
9:00

11:00



Ciclismo, l’Eco E-bike sulle strade del Giro d’Italia

il Sabato 14 maggio 2022 PANORAMA 15

Ci siamo! Dieci 
ciclisti del team 
atripaldese Eco 

Evolution Bike hanno 
l’opportunità di pedalare 
sulle strade del Giro d’I-
talia. Sabato 14 maggio, 
infatti, in occasione della 
tappa con arrivo a Napoli 
del giro d’Italia, il team 
Eco Evolution Bike è 
stato invitato a parteci-
pare alla quinta tappa 
del Giro-E. Un giro d’I-
talia a pedale all’insegna 
della tecnologia, della 
mobilità sostenibile ma 
soprattutto la più bella 
esperienza in sella con-
sentita a ciclisti non pro-
fessionisti. Unico evento 
a tappe riservato alle bici 
da corsa a pedalata assi-
stita. Il Giro-E è una e-

bike exsperience che si 
svolge sulle strade del 
giro d’Italia nei giorni 
dello stesso giro e offre 
ai partecipanti le emo-
zioni della corsa ‘’rosa’’: 
il foglio firma alla par-
tenza, presentazione 
squadra, la conquista di 
una delle maglie in palio, 
la premiazione sul podio 
dei campioni e una ho-
spitality riservata all’ar-
rivo. Quest’anno il Giro-
E è l’edizione più green 
di sempre. La grande 
novità è una fiera crea-
ta in collaborazione con 
Ancma ed Eicma che in 
quattro importanti città 
sensibilizzerà il pubblico 
sui temi della mobilità 
sostenibile e del rispetto 
dell’ambiente, da sem-

dieci a quindici che sono: 
Enel X, Enit, Brainvest-
Stoneweg, Carglass, 
CNH New Holland, Fly 
Cycling Team-CDI, 
Randstand, Raspini, 
RCS Sport, Sara Assi-
curazioni, Toyota, Tre-
nitalia, Valsir (Team1), 
Valsir (Team2). Il team 
Eco Evolution Bike parte-
ciperà con il team Valsir 
tea2 con dieci atleti che 
sono: le lady Annalisa 
Albanese e Natasha De 
Feo, Marco Miele, Pa-
squale Manna, Alberto 
Pisani, Pellegrino Toz-
zi, Marco Rodia, Adolfo 
Rodia, Giuseppe Alba-
nese, Gerardo Policano 
e Marco Iaccarino. «Sia-
mo davvero orgogliosi di 
sostenere uno degli eventi 

Il team del presidente Albanese parteciperà alla quinta tappa del Giro-E in programma sabato a Napoli
sportivi più prestigiosi e 
amati del nostro Paese 
-ha dichiarato Giuseppe 
Albanese presidente del 
team Eco Evolution Bike 
–, una gara che, esaltan-
do lo spirito di squadra, 
rispecchia proprio uno 
degli elementi sui quali è 
costruito il nostro succes-
so: la forza delle partner-
ship e il valore di un team 
interno che punta sempre 
ai più alti standard di qua-
lità, mettendo in campo 
tutte le proprie energie in 
un grande progetto comu-
ne». Entusiasmo alle stel-
le per gli atleti del team 
Eco Evolution Bike che 
si impegneranno al mas-
simo per ben rappresen-
tare la nostra bella verde 
Irpinia. (G.A.)

pre pilastri del Giro-E. 
E quando ci sono in bal-
lo questi temi, in prima 
fila non poteva non es-
serci il team atripaldese 
Eco Evolution Bike che 
della mobilità eco soste-
nibile ne fa uno stile di 
vita. Un’altra novità di 
quest’anno è che sono 
aumentati i team parte-
cipanti che passano da 

Saranno circa sei mi-
lioni di euro quelli 
che il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 
Sociali farà arrivare di-
rettamente nelle casse 
del Consorzio dei Ser-
vizi Sociali Ambito A5 
di Atripalda per proget-
ti che saranno gestiti in 
forma singola o associata 
e che vedono l’Ambito 
A5 titolare delle azioni di 
intervento del P.N.R.R. 
A livello regionale sol-
tanto la citta di Napoli è 
andata meglio con poco 
più di 6 milioni di euro 
di finanziamento ma con 
una popolazione 11 volte 
maggiore. Sia il CdA che 
l’Assemblea dei Sindaci 
hanno accolto con sod-
disfazione è cion apprez-
zamento l’esito delle gra-
duatorie del Ministero 
delle politiche sociali.

“Adesso siamo chiama-
ti alla fase progettuale e, 
appena dopo, alla realiz-
zazione degli interventi 
che ci muoverci su tutte 
le line previste dal PNRR 
- commenta il Direttore 
Generale Carmine De 
Blasio”. “Indubbiamente 
un risultato straordinario 
- aggiunge il presidente 
del CdA, Vito Pelosi -, 
anche per la intelligente 
capacità dimostrata di 
coinvolgere diversi terri-
tori di differenti province 

campane. Ciò consentirà 
ancora una volta di im-
pegnare, come Consorzio 
A5, un ruolo centrale nel 
welfare regionale”.

Quattro le linee di at-
tività relativo all’inve-
stimento 1.1: sostegno 
alle capacità genitoria-
li e prevenzione della 
vulnerabilità delle fa-
miglie e dei bambini; 
autonomia degli anziani 
non autosufficienti; raf-
forzamento dei servizi 
sociali domiciliari per 
garantire la dimissio-
ne anticipata assistita e 
prevenire l’ospedalizza-
zione; rafforzamento dei 

Pnrr sociale, il Consorzio
fa il pieno di finanziamenti
In arrivo 6 milioni di euro, in Campania solo la città di Napoli è ri-
uscita a fare meglio, ma con una popolazione undici volte maggiore

La sede 
del Consorzio 
in via Belli 
ed il direttore 
Carmine 
De Blasio

servizi sociali e preven-
zione del fenomeno del 
burn out tra gli operato-
ri sociali.

La linea di attività per 
l’investimento 1.2 fi-
nanzia invece percorsi 
di autonomia per perso-
ne con disabilità (Pro-
getto individualizzato, 
Abitazione, Lavoro). 
Due, infine, le linee di 
attività relative all’in-
vestimento 1.3: povertà 
estrema – Housing first; 
povertà estrema – Sta-
zioni di posta (Centri 
servizi).

Comunicato stampa

Il termine “politica” viene 
dal greco “polis”. Fu Platone 
il primo a teorizzarla come 

un’entità politica, sociale ed 
economica, ma anche e soprat-
tutto etico-morale. Un organi-
smo educativo collettivo nei 
confronti del singolo, finalizzato 
al bene comune. Cosa significa-
va “polis” per un Greco? Essere 
un “polites” cioè un cittadino, 
nel pieno dei suoi diritti e dove-
ri, che ha la facoltà di prendere 
parte alle decisioni comuni, pro-
ponendo, attraverso la libertà 
di pensiero e parola quello che 
ritiene sia il consiglio migliore 
per la comunità. Il “polites” si 
sente coinvolto nella gestione 
della vita della sua città in prima 
persona: soffre, ama, combatte 
con ardore per i suoi concitta-
dini quasi fossero membri del-
la sua stessa famiglia. La meta 
finale della politica era infatti 
conseguire “il vivere bene”. In 
occasione delle prossime ele-
zioni amministrative comunali, 
abbiamo diversi candidati che si 
sono presentati per le comunali 
in differenti liste e che appar-

tengono al nostro territorio e 
alle nostre comunità. Penso che 
l’impegno politico inteso come 
passione e desiderio di pro-
muovere azioni che siano di aiu-
to al bene comune, a favore del-
la dignità di ogni essere umano, 
di salvaguardia di tutto ciò che 
Dio ha creato e affidato alla no-
stra cura, sia oltre che un dirit-
to, un compito, un dovere, una 
responsabilità. Tale impegno 
politico deve essere promosso e 
sostenuto per l’importanza che 
svolge nella vita di tutti, sia nella 
vita presente che in quella delle 
future generazioni. Un grazie di 
cuore a chi si è messo in gioco 
in prima persona. Un invito a 
ciascuno di noi : “a partecipare 
a queste elezioni, dopo aver 
cercato di conoscere program-
mi, proposte, liste dei candidati, 
eleggendo persone conosciute, 
il più possibile corrispondenti al 
proprio ideale di vita”. Ad ognu-
no di noi è chiesto di assumerci 
la responsabilità di partecipare 
alle scelte della società in cui vi-
viamo attraverso il nostro voto.

Concetta Tomasetti

L’opinione / Avvicinandoci
alle elezioni del 12 giugno




