
Dieci anni dopo la prima 
volta, Paolo Spagnuolo 
martedì scorso ha varcato 

nuovamente la soglia del Comune 
da primo cittadino. A lui e alla 
sua squadra vanno senz’altro 
gli auguri di buon lavoro al 
servizio della comunità. Quello 
che vi accingete a sfogliare è un 
numero del giornale dedicato 
quasi esclusivamente alle 
elezioni comunali, con la cronaca 
del voto, dello spoglio e del 
risultato. Ci scusiamo, perciò, 
con i lettori che eventualmente 
avrebbero gradito trovare 
anche altre notizie, ma i giorni 
appena trascorsi ci hanno 
completamente visti impegnati 
nel racconto di un momento, 
quello elettorale, che finisce 
per assorbire tutte le energie. 
L’attualità cittadina, insieme al 
commento del voto, tornerà sul 
prossimo numero.
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TUTTA
LA CRONACA
DEL VOTO
di Gianluca Roccasecca

PAOLO SPAGNUOLO SINDACO
Con uno scarto di oltre 800 voti sull’ex sindaco, il candidato di Attiva ha stravinto le elezioni

Nunzia Battista ottiene un seggio in Consiglio comunale. Bassa l’affluenza al voto

Candidati, tutti
i voti sezione
per sezione

a pag. 2

L’amarezza
dello sconfitto:
Partiti in ritardo

a pag. 4 a pag. 9
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L’attesa dura
poco e subito
esplode la festa

Atripalda ha deciso, 
ancora una volta, 
di voltare pagina: 

è da vent’anni, infatti, 
che la città cambia sinda-
co ogni volta che va alle 
urne. L’ultimo a restare 
alla guida dell’Ammini-
strazione comunale per 
due mandati consecutivi 
è stato Gerardo Capaldo 
(1994-2022), poi è stata 
premiata sempre la di-
scontinuità. Come ora.

Paolo Spagnuolo appena insediato a Palazzo di cittàAll’interno

IL RISULTATO

NOMI E DELEGHE

a pag. 7

La nuova giunta
subito al lavoro

Paolo Spagnuolo
(Attiva Atripalda)
3.197 voti: 51,6%
Giuseppe Spagnuolo
(Atripalda Futura)
2.375 voti: 38,3%
Nunzia Battista
(Atripalda bene comune)
628 voti: 10,1%
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La città è 
sembrata quasi 
distratta, solo 
davanti ai seggi 
si è registrata 
la solita calca

Lunghe file nei seggi, ma
l’affluenza è stata bassa
Un elettore su tre ha deciso di disertare le urne e alle Comunali non si era 
mai visto. I tempi lunghi delle procedure hanno creato assembramenti

di Alfredo Picariello

I candidati 
hanno fatto 
la spola per 
tutto il giorno 
da un plesso 
all’altro

Fiumi di caffè e suole 
delle scarpe presso-
ché consumate. Al-

meno di quella parte di 
candidati, una buona fet-
ta, che all’auto o alla bici, 
ha preferito fare da spola, 
tra piazza Vittorio Veneto 
e via Nicola Adamo, nel 
modo più classico: a piedi. 
Per incontrare più perso-
ne e, dunque, convincere 
gli indecisi. 

Atripalda, domenica di 
voto nell’anno del Signore 
2022. Non è una domenica 
come le altre, soprattutto 
davanti ai seggi. In altre 
zone della città, invece, 
la vita è sembrata scorre-
re in maniera abbastanza 
normale. Tra comunioni - 
nella chiesa Madre anche, 
a due passi dalle sezioni 
1, 2, 3, 4 e 5 dell’Istituto 
Comprensivo “De Ami-
cis” – e struscio in piazza, 
sia mattutino che serale, 
comprensivo di aperitivi, 
cartocci di paste, giornali 
e chiacchierate sulle pan-
chine. 

Davanti ai seggi, è tutta 
un’altra “musica”. Davanti 
e dentro. Soprattutto di 
mattina, c’è un po’ di ten-
sione. Ma tutto si svolge in 
maniera tranquilla, grazie 
alla presenza costante dei 

carabinieri e dei vigili ur-
bani, con il comandante 
che ha fatto, in macchina, 
il percorso tra una scuola 
e l’altra almeno una venti-
na di volte. 

La classica “processio-
ne” per scegliere sindaco e 
consiglieri comunali sem-
bra esserci, almeno a par-
tire dalle 11 più o meno, 
nonostante i dati ufficiali, 
parziali, comunicati dal 
ministero dell’Interno 
poco dopo le 12, abbiano 
detto il contrario. Infatti, 
ad Atripalda, la percen-
tuale di cittadini recatasi 
alle urne, aveva superato 
di poco il 16%, rispetto al 
21,78% delle precedenti 
amministrative. L’impres-
sione di chi ha vissuto – 

noi in primis – la dome-
nica elettorale è sembrata 
leggermente diversa. So-
prattutto nel seggio del 
“De Amicis”. Lunghe file, 
in particolare in alcune 

sezioni. Ma sempre com-
poste, nessun segnale di 
insofferenza. Caffè e cor-
netti nelle classi che ospi-
tano le urne, presidenti e 
scrutatori presi dal lavoro 
spesso rifocillati anche 
da chi proviene all’ester-
no. I cittadini si prendo-
no “cura” degli addetti al 
voto. Ed anche dei carabi-
nieri e di chi, in generale, 
“veglia” sul buon anda-
mento delle operazioni 
elettorali.

Continua a pag. 13
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Candidati, ecco tutte le preferenze
I voti, sezione per sezione, ottenuti dai 48 nomi inseriti nelle 3 liste: prima Gianna Parziale (683)
Ecco la “radiografia” del voto che i 6.200 elettori atripaldesi domenica scorsa hanno espresso accordando la propria preferenza (sia singola che doppia) ai singoli candidati. E 
per meglio “leggerla” è senz’altro utile aggiungere anche una sintesi delle strade di Atripalda comprese nelle dieci sezioni. 1) Fellitto, Spineta, Valleverde, San Lorenzo, Fiumi-
tello, Circumvallazione, Manfredi e Pianodardine. 2) Buozzi, Sparavigna, Umberto I, San Pasquale, Melfi, Aversa, Roma, Santi Sabino e Romolo. 3) Ischia, Annunziata, Pergola, 
Garibaldi, Municipio, Tempio Maggiore, Cammarota, Rapolla, San Giacomo, Centro storico. 4) Castello, Cerzete, Palmoleta, Pettirossi, San Gregorio, Savoroni, Testa, Sarno, 
Lauri, Cerzete, Folloni, Pietramara, Serino. 5) Gramsci, Ferriera, Fiume, Tiratore. 6) Santissimo, Cassese, Caracciolo, Salvi, San Nicola. 7) Civita, Spagnola, De Curtis, Appia bassa, 
Ferrovia, Tufara, Vitale. 8) Novesoldi, Tufarole, Appia alta, De Caprariis, Scandone, Mommsen. 9) Moro, Cesinali, Adamo, Vegliante. 10) Alvanite, Novesoldi, Giacchi, San Vincenzo.
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La lunga attesa nel giorno
dello spoglio e poi la festa
Cronaca di un lunedì vissuto fra l’ansia del risultato, le proiezioni, i verdetti e l’e-
sultanza dei vincitori fino a tarda notte contrapposta alla delusione degli sconfitti

Risveglio lento e un 
po’ sonnacchioso. 
Lunedì 13 giugno 

Atripalda fa ancora fatica 
a “carburare”, dopo l’e-
lection day domenicale. 
I seggi si sono chiusi alle 
23, ma in tanti si sono 
trattenuti molto tempo 
dopo, tirando anche fino 
a tardi. Il lunedì, quelli 
un po’ più “svegli”, s’in-
terrogano e nei bar o nei 
distributori di benzina, 
o in piazza, qualcuno 
comincia a chiedere: “Ci 
sono gli exit poll? Chi è 
in vantaggio?”. Doman-
de alle quali, ovviamen-
te, nessuno può dare 
una risposta. Ed allora, 
s’intavolano racconti sul 
mese, circa, di campagna 
elettorale. Si raccontano 
gli aneddoti più dispara-
ti, qualcuno si lamenta 
delle infinite “processio-
ni” di candidati, in pres-
sing per chiedere il voto. 
Ma il tutto è un modo 
per ingannare l’attesa ed 
il tempo che, caso strano, 
sembra scorrere troppo 
lentamente rispetto agli 
auspici: Atripalda sem-
bra avere fretta, vuole 
scoprire il prima possi-
bile chi sarà il nuovo sin-
daco.

L’argomento mattuti-
no più dibattuto è l’af-
fluenza al voto. Si discu-
te dei famosi 600 voti 
“mancanti”. Infatti, il 
dato ufficiale del giorno 
prima ha stabilito che 
ad Atripalda, a chiusu-
ra dei seggi, si è recato 
alle urne il 64,60% degli 
aventi diritto. Nel 2017, 
andò a votare, invece, 
il 69,58%. “Secondo voi, 
questi 600 voti in meno 
chi favoriranno?”. E’ que-
sto, grosso modo, il tono 
del dibattito. Si va avanti 
fino alle ore 14. È l’ora 
dello scrutinio, a pochi è 
importato, a dire il vero, 
l’esito dei referendum.

La lunga attesa sta per 
finire. Attesta spasmodi-
ca testimoniata dal fatto 
che i comitati di “Atripal-
da Futura” e “Attiva Atri-
palda”, in piazza, sono 
già ben nutriti di presen-
ze a partire da poco dopo 
le 14. Radio “elezioni”, 
però, smette di parlare 
almeno per un’ora circa. 
Qualche ritardo in alcu-
ne sezioni sembra ral-

lentare lo scrutinio. Da 
piazza “Vittorio Veneto” 
e da via “Nicola Adamo” 
le notizie arrivano con il 
contagocce almeno fino 
alle 15:00. Le scene, nei 
comitati, sono pressoché 
identiche. Testa fissa sul-
lo schermo del computer 
o del telefonino. I rap-
presentanti di lista cono 
“chiamati” a fare il pro-
prio dovere. Qualcuno 
lascia il comitato per re-
carsi direttamente nelle 
sezioni, “I rappresentan-
ti non ci stanno fornendo 
i dati”. 

Poco dopo le 15:00, ar-
rivano i primi numeri. 
Le facce uno po’ scure 
di Musto, Nazzaro, Pal-
ladino, Troisi, restitui-
scono già il quadro della 
situazione: Paolo Spa-
gnuolo è in vantaggio. 
Mirko Musto è pessimi-
sta: “Non lo recuperiamo 
più!”. 

Ci spostiamo di fron-
te - il comitato di “Abc”, 
affianco a quello di Giu-
seppe Spagnuolo, resterà 
chiuso per tutto il lune-
dì – per vedere che aria 
tira dalle parti di “Atti-
va Atripalda”. È ancora 
troppo presto, nessuno si 
sbilancia, Andrea Mon-
tuori è concentratissi-
mo.

Intorno alle 16, si av-
verte che sta succedendo 
qualcosa. Il distacco di 
Giuseppe Spagnuolo da 
Paolo Spagnuolo cresce 
sempre di più, il quadro 
si va facendo sempre più 
a favore del capogruppo 
dell’opposizione uscen-
te. Dopo un’ora, il dato 
sembra essere ormai 
tratto: Paolo Spagnuolo 
mette la freccia, si avvia 
ad essere il nuovo sinda-
co di Atripalda, il nume-
ro di sezioni scrutinate è 
tale che non ci sono or-
mai più dubbi.

Inizia la “frenesia”. 
Davanti il comitato elet-
torale, arrivano le tele-
visioni locali. Chiedono 
che il neo-sindaco, che 
ha seguito le prime ore 
di spoglio da casa, rag-
giunga la piazza. Ormai 

Le immagini 
della festa 
di Paolo 
Spagnuolo

ci siamo, davanti la sede 
ci sono già i vari Mazza-
riello, Scioscia, Montuo-
ri, Trasente e tanti altri. 
E, soprattutto, tanti cit-
tadini. All’improvviso, si 
sente il suono del clacson 
di un’auto in festa, dalla 
quale spunta la bandiera 
della lista vincente. Alla 
guida c’è proprio Paolo 
Spagnuolo, affiancato da 
Mimmo Landi, e dietro 
la moglie Rosa. 

Il tempo di parcheggia-
re e scattano le prime in-
terviste. Paolo Spagnuo-
lo arriva in piazza dal 
lato Dogana e viene ac-
colto, preso d’assalto, dai 
giornalisti. Qualcuno gli 
chiede se sia arrivata l’o-
ra della rivincita. “Nes-
suna rivincita”, afferma 
il neo-sindaco. “Abbiamo 
lavorato per la città accan-
to ai cittadini non per una 
rivincita personale. Nei 
cinque anni di opposizione 
ci siamo prodigati per co-
struire qualcosa di impor-
tante per la città e ci siamo 
riusciti. Oggi vogliamo la-
vorare per la città, nessu-
na rivincita”. 

Ad Atripalda, per fe-
steggiare la vittoria di 
Paolo Spagnuolo, anche 
il consigliere regionale 
Livio Petitto. “È stato pre-
miato un progetto politico 
di rilancio di Atripalda. La 
squadra che ha messo in 
piedi il neo-sindaco è una 
squadra di qualità. Sicura-
mente saranno in grado di 
rilanciare la città, di rilan-
ciare lo sviluppo. Una città 
che, per troppo tempo, è 
stata completamente ab-
bandonata”.

La parte politica del Pd 

che fa capo a Livio Petit-
to “governa” l’area vasta 
di Avellino con i sindaci 
del capoluogo, Merco-
gliano e ora Atripalda. 
Manca solo Monteforte 
Irpino. “Stiamo lavorando 
da diversi anni - dice Pe-
titto - per mettere insieme 
il tessuto urbano intorno 
alla città capoluogo”.

Ed infatti ad Atripal-
da, per rendere onore al 
neo-sindaco, si vedono 
anche Gianluca Festa 
e Vittorio D’Alessio, 
rispettivamente primi 
cittadini di Avellino e 
Mercogliano. Più tardi 
ci sarà anche la capatina 
dell’assessore al Bilancio 
del Comune capoluogo, 
Stefano Luongo.

Intorno alle 18, la festa 
per Paolo Spagnuolo è 
definitivamente scop-
piata. Partono tappi di 
spumante, il “quartier 
generale”, il comitato, 
si trasforma in una vera 
e propria torcida, com-
plice anche la vicinanza 
al Beviamoci Su. Tanto 
spumante e tanta alle-
gria, a turno vengono 
presi in braccio Pao-
lo Spagnuolo, Mimmo 
Landi, Franco Mazza-
riello, Antonio Guancia, 
Lello Labate. Si canta e 
si balla sulle note delle 
canzoni di Elodie, in par-
ticolare. La più gettonata 
è “Bagno a Mezzanotte”: 
Uno, due, tre, alza, il vo-
lume della festa”. Si canta 
a squarciagola, si danza, 
fino sera inoltrata, fino 
a quando il neo sindaco 
viene chiamato per la 
proclamazione ufficia-
le presso la scuola “De 
Amicis”. Fascia tricolore, 
foto, baci e abbracci. E, 
ad un certo punto, si sen-
te anche la canzone di 
Heidi, la colonna sonora 
usata da “Atripalda Fu-
tura” nel video di replica 
a quello di “Atttiva Atri-
palda” sullo stato di de-
grado della città. Lo sfot-
tò e la festa continuano 
per tutta la notte. (A.P.)

Nella sede di 
Attiva Atripalda 
la gioia è 
esplosa appena 
il distacco è 
divenuto ampio

Dalle parti 
di Atripalda 
Futura si è 
capito subito 
che non c’erano 
molte speranze

Volti scuri 
in Atripalda 
Futura e sede 
chiusa per 
Abc
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L’arrivo a Palazzo di città:
«Il Comune aperto a tutti»
Il primo cittadino Paolo Spagnuolo, il giorno dopo lo spoglio, arriva in Municipio 
con gran parte della sua maggioranza: «Sono più emozionato oggi di dieci anni fa»

L’adrenalina fa pas-
sare ogni tipo di 
stanchezza. E così, 

nonostante la lunga festa 
della sera e della notte, 
ancor prima delle 10 del 
mattino di martedì 14 
giugno, il neo-sindaco 
di Atripalda è già super 
attivo nei pressi del bar 
adiacente il Comune. 
Paolo Spagnuolo è al te-
lefono e attende l’arrivo 
di tutti gli eletti, per la 
“prima” a palazzo di cit-
tà. La sosta al bar è l’oc-
casione per altre foto di 
rito e per gli auguri ed i 
complimenti di diversi 
cittadini che si fermano 
apposta. Poco dopo le 10, 
l’ingresso “trionfale” in 
Municipio. Portone spa-
lancato, il neo-sindaco è 
“scortato” da quasi tutti i 
neo-consiglieri, per pro-
blemi di lavoro mancano 
solo Barbarisi e Pizza-
no. Diversi anche i soste-
nitori che non vogliono 
lasciarsi scappare il ri-
torno dell’avvocato.

Appena varcato l’in-
gresso, Paolo Spagnuolo 
si ritrova, ad attenderlo, 
i dipendenti comunali, 
i dirigenti, il segretario 
comunale ed i vigili ur-
bani, con il comandante 
Giannetta in testa. Per 
lui e la sua squadra un 
omaggio floreale, uno 
splendido fascio di rose 
rosse.

“Non so perché, ma 
sono più emozionato oggi 
rispetto al 2012. Forse in 
noi c’è una consapevolez-
za maggiore, siamo cre-
sciuti, siamo più esperti”. 
Inizia così il suo saluto ai 
dipendenti, fermo sulla 
soglia del portone, Pa-
olo Spagnuolo. Un bre-

vissimo discorso, in cui 
si fa carico di un primo 
impegno: rimpinguare 
la pianta organica del 
Comune, oggi molto sa-
crificata. 

Inizia così un vero e 
proprio tour nel Muni-
cipio da parte di “Attiva 
Atripalda”. Il sindaco 

spiega tutto nei minimi 
dettagli, soprattutto ai 
novizi, mentre si nota 
che diversi di loro sono 
completamente a pro-
prio agio. Si sale al secon-
do piano a piedi, Paolo 
Spagnuolo indossa alla 
perfezione i panni della 
“guida”. L’arrivo nella 
stanza di primo citta-
dino e giunta è emozio-
nante ed è anticipato da 
applausi e foto di rito.

Le rose rosse vengono 
appoggiate sulla scri-
vania del sindaco. Un 
nuovo, piccolo discorso 
attende Spagnuolo nella 
sala giunta, seguito da 

Le immagini 
della festa 
di Paolo 
Spagnuolo

nuovi brindisi. “Sicura-
mente - afferma l’avvo-
cato rivolgendosi ai di-
pendenti - vi daremo un 
po’ di fastidio perché per 
noi il Comune è un palaz-
zo di vetro e, quindi, sarà 
aperto sempre ai cittadini. 
Saremo dunque in buona 
compagnia”, ha spiegato.

Il tour prosegue per 
tutto il secondo piano 
del Comune. Il sindaco 
spiega, stanza per stanza, 
cosa di fa in quel deter-
minato ufficio. Un muni-
cipio passato ai raggi x. 
Fino a giungere nella sala 
consiliare. “Che emo-
zione!”, esclama la neo-
eletta Carmen Trasente. 
Paolo Spagnuolo si ap-
poggia al banco grande 
della giunta e fornisce 
indicazioni. Alla sua 
sinistra ha il resto del-
la squadra, posizionata 
proprio dove si sistemerà 
la maggioranza nei pros-
simi consigli comunali. 
All’opposto dei banchi 
che lo hanno visto prota-
gonista per cinque anni e 
che ora saranno riservati 
a Giuseppe Spagnuolo, 

Anna Nazzaro, Nancy 
Palladino, Mirko Musto 
e Nunzia Battista. 

Così come aveva an-
ticipato anche in un’in-
tervista rilasciata al 
“Sabato” in campagna 
elettorale, Paolo Spa-
gnuolo spiega che sarà 
introdotta la figura del 
presidente del consiglio 
comunale, non prevista 
ancora dallo statuto del 
Comune. Fino ad oggi, il 
ruolo di presidente è sta-
to sempre ricoperto dal 
sindaco. “Ma è meglio che 
le due figure siano diversi-
ficate”. 

Il “viaggio” in Comu-
ne prosegue. Ma prima, 
è tempo di una foto uf-
ficiale all’interno della 
stanza del sindaco. Per 
scattarla, serve la fascia. 
E’ in auto, ma nel giro di 
dieci minuti arriva. Ciak, 
si gira, inizia la nuova 
era di Paolo Spagnuolo. 
Qualcuno gli suggerisce 
di farsi una foto affac-
ciato al balcone della 
sua stanza. Ma il sinda-
co, giustamente, decli-
na l’invito. I giornalisti 
fanno ritorno nelle pro-
prie redazioni, sindaco 
e consiglieri, in maniera 
informale, danno il via 
alla nuova amministra-
zione in sala giunta. Un 
briefing per organizza-
re le prossime tappe, sia 
amministrative che poli-
tiche. 

Dopo un 
brindisi di 
benvenuto 
“tour” negli 
uffici e nella 
sala consiliare

Calorosa 
l’accoglienza 
da parte 
dei (pochi) 
dipendenti 
ormai rimasti

Volti scuri 
in Atripalda 
Futura e sede 
chiusa per 
Abc
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Referendum n. 1: 
scheda di colore rosso

Sì: 2.085 (46%)
No: 2.418 (53%)

Quorum basso, referendum falliti
In Italia solo il 21% si è espresso sui quesiti abrogativi mentre Atripalda, trascinata dalle Comunali, sale al 54%

Referendum sul-
la giustizia, ecco 
come ha votato 

Atripalda. Come si sa, gli 
aventi diritto atripaldesi, 
domenica scorsa si sono 
recati alle urne anche 
per esprimersi sui cinque 
quesiti referendari abro-
gativi sul tema della Giu-
stizia. Come è successo 
per gli elettori di tutto il 
Paese, sono state fornite 
5 diverse schede di colori 
diversi. Come sappiamo, 
il referendum non ha rag-
giunto il quorum.

Sul primo quesito, 
scheda di colore rosso, il 
53,65% degli atripaldesi ha 

per cui si può disporre 
la custodia cautelare. Ha 
votato a favore il 46,87% 
(2.083).

Atripalda ha detto sì, 
invece, alla separazione 
delle funzioni dei magi-
strati. Ed anche in manie-
ra massiccia. Ha votato 
favorevolmente, infatti, 
il 63,10% di coloro che 
si sono recati alle urne 
(2.806). Ha votato contro 
il 36,90% (1.641). Gli atri-
paldesi hanno scelto per 
l’obbligo di scelta tra esse-
re Pm o giudici all’inizio 
della propria carriera. 

Sì anche al quarto que-

votato no (2.409 elettori) 
mentre il 46,35% (2.085 
elettori) si è espresso per 
il sì. Secondo i votanti di 
Atripalda, dunque, non 
va  abrogato il testo unico 
delle disposizioni in ma-
teria di incandidabilità e 
di divieto di ricoprire ca-
lice elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze 
definitive e di condanna 
per delitti non colposi. 

No anche alle limita-
zioni delle misure caute-
lari. Il 53.13% (2.359) ha 
votato contro l’abroga-
zione dell’ultimo inciso 
dell’articolo 274, comma 
1, lettera c), codice di pro-

Referendum n. 2: 
scheda di colore arancione

Sì: 2.083 (46%)
No: 2.359 (53%)

Referendum n. 3: 
scheda di colore giallo

Sì: 2.806 (63%)
No: 1.641 (36%)

Referendum n. 4: 
scheda di colore grigio

Sì: 2.667 (60%)
No: 1.739 (40%)

Referendum n. 5: 
scheda di colore verde

Sì: 2.666 (60%)
No: 1.766 (40%)

sito. Il 60,53% (2.667) si è 
espresso favorevolmente 
sulla partecipazione dei 
membri laici ai consigli 
giudiziari. Gli atripalde-
si, dunque, vogliono che i 
magistrati vengano valu-
tati anche dai membri laici 
come avvocati e professori 
universitari. Per il no si è 
espresso il 39,47% (1.739).

La città del Sabato ha 
votato sì anche al quin-
to quesito, vuole quindi 
eliminare l’obbligo per il 
magistrato di procurar-
si delle firme per can-
didarsi. Il sì ha ottenuto 
60,15% (2.666) di voti, il 
no 39,85% (1.766).   

cedura penale, in materia 
di misure cautelari e, se-
gnatamente, di esigenze 
cautelari, nel processo 
penale. In sostanza, gli 
atripaldesi non vogliono 
eliminare la reiterazio-
ne del reato dalle ragioni 
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LE DELEGHE
AI CONSIGLIERI

Franco MAZZARIELLO
Lavori Pubblici e Pnrr

Presid. Cons. Comunale

Maria FASANO
Polizia locale e Prot. Civile

Giusy PIZZANO
Giovani e Periferie

Lello BARBARISI
Cultura e Turismo

Andrea MONTUORI
Eventi

Carmen TRASENTE
Personale e Patrimonio

Paolo Spagnuolo nomina
subito i nuovi assessori
Al momento di andare in stampa i nomi e le deleghe non sono ancora uffi-
ciali, ma dovrebbero diventarlo nel giro di pochi giorni: ecco le indiscrezioni

di Alfredo Picariello

Mimmo LANDI
Vicesindaco

Ambiente e Bilancio

Gianna PARZIALE
Assessore

Commercio

Lello LABATE
Assessore
Istruzione

Fabiola SCIOSCIA
Assessore

Servizi Sociali

Antonio GUANCIA
Assessore

Sport

Paolo SPAGNUOLO
Sindaco

Contenzioso e Urbanistica

I telefoni di sindaco 
e collaboratori più 
vicini al primo cit-

tadino, sono cominciati 
a diventare muti dalle 
15 in poi di giovedì 16 
giugno. Nessun guasto, 
gli apparecchi funzio-
nano perfettamente ma 
squillano a vuoto. Segno 
tangibile che qualcosa 
si muove dalle parti di 
palazzo di città. Proprio 
nel suo primo giorno in 
Municipio (martedì 14 
giugno), Paolo Spagnuo-
lo ci aveva detto di voler 
nominare la giunta che 
lo affiancherà il prima 
possibile. “C’è bisogno 
di mettersi subito al la-
voro, anzi, abbiamo pro-
prio voglia di iniziare ad 
occuparci di Atripalda il 
prima possibile”, ha di-
chiarato tra una stanza e 
l’altra del Comune men-
tre faceva da ‘Cicerone’ 
ai consiglieri comunali 
esordienti. 

Fatto sta che, con noi, 
nel momento in cui an-
diamo in stampa, le boc-
che erano rigorosamen-
te cucite, la squadra di 
“Attiva Atripalda” si era 
consegnata al più religio-
so silenzio sulle nomine. 
Appare quasi scontato, 
però, che l’esecutivo di 
Paolo Spagnuolo nasce-
rà al massimo entro sa-
bato 18 giugno. 

Ma, ad un certo pun-
to, sono cominciate a 
filtrare le prime indi-
screzioni. “Radio giunta” 
fa sapere che il vicesin-
daco di Atripalda sarà 
Mimmo Landi, tra i più 
vicini a Paolo Spagnuo-
lo. A lui anche la delega 
all’Ambiente ed al Bilan-
cio. Gianna Parziale, la 
più votata in assoluto ad 
Atripalda con 683 prefe-
renze, sarà l’assessore al 
Commercio, Lello Laba-
te, già presidente della 
Pro Loco, sarà assessore 
all’Istruzione, Fabiola 
Scioscia ai Servizi So-
ciali, Antonio Guancia 
allo Sport. 

Il sindaco dovrebbe 
trattenere per sé la de-
lega al Contenzioso e 
all’Urbanistica. Le dele-
ghe fuori giunta: Franco 
Mazzariello sarà dele-
gato ai Lavori Pubblici e 
ai fondi del Pnrr. Per lui, 

inoltre, si profilerebbe 
anche la presidenza del 
Consiglio comunale, fi-
gura che il sindaco vuo-
le a tutti i costi istituire. 
Pur essendo tra i primi 
eletti, per questo motivo 
il consigliere provincia-
le non entra a far parte 
dell’esecutivo. Maria 
Fasano dovrebbe avere 
la delega a Vigili Urba-
ni e Protezione civile, 
Giusy Pizzano Giovani, 
associazioni e periferie, 
Lello Barbarisi Cultu-
ra, Abellinum e turismo, 
Carmen Trasente Per-
sonale, cimitero e patri-
monio, Andrea Montuo-
ri Eventi. 

La settimana prossima 
sarà convocato il primo 
consiglio comunale. Pa-
olo Spagnuolo dovrà 
arrivarci con la squadra 
pronta. Insomma, a bre-

ve dovrebbe cominciare 
la nuova era ammini-
strativa che fa capo al 
neo-sindaco ed alla lista 
“Attiva Atripalda”. 

“Abbiamo dalla nostra 
parte il continuo contatto 
con la città ed i cittadini”, 
afferma Paolo Spagnuo-
lo. “Questo ci consentirà 
di lavorare bene nell’inte-
resse di Atripalda. Così 
come ci ha permesso di 
fare un’opposizione atten-
ta ed oculata, ora avremo 
la possibilità di ben go-
vernare. C’è sicuramen-
te molto lavoro da fare. 
Dobbiamo ripartire dalla 
nostra precedente espe-
rienza amministrative, 
perché le tante ed ottime 
cose fatte nel quinquennio 
2012-2017, sono rima-
ste lettera morta. Penso 
soprattutto al Puc, ma 
anche al decoro urbano, 

alla vivibilità quotidiana 
della città, alla presenza 
quotidiana al fianco dei 
cittadini”.

Ovviamente il sindaco 
pensa anche alla ormai 
prossima programma-
zione estiva. “E’ ovvio 
che siamo un po’ in ritar-
do ma cercheremo di lavo-
rare alacremente per dare 
alla città e soprattutto 
alle attività commerciali 
quel giusto momento di 
svago e di sviluppo che è 
mancato con la pandemia 
e che è mancato, purtrop-
po, nei cinque anni della 
precedente amministra-
zione, un’amministrazio-
ne piuttosto spenta”.

“Sono sincero, mi aspet-
tavo una vittoria così 
schiacciante. Abbiamo 
portato avanti un’ottima 
campagna elettorale, ab-
biamo lavorato sul pro-
gramma iniziando circa 
sei-sette mesi fa, soprat-
tutto abbiamo costruito 
una squadra fatta per 
amministrare. Abbiamo 
anche rischiato un po’, in-
serendo tanti giovani, ma 
proprio questa credo sia 
stata la scelta vincente. 
L’immagine di una lista 
così vivace, così pulita, 
così priva di compromes-
si, è piaciuta sicuramente 
all’elettorato, così come il 
programma”.

Un altro appunta-
mento imminente per 
il sindaco, sono le li-
nee programmatiche. 
Ma, a quanto pare, non 
ci sarà molto lavoro da 
fare. Paolo Spagnuolo 
si è anticipato. “Le linee 
programmatiche saranno 
rappresentate dal pro-
gramma che abbiamo pre-
sentato in campagna elet-
torale. Siamo già pronti a 
metterle in atto”. 

Abbiamo chiesto qual-
che reazione anche ad 
alcuni consiglieri co-
munali della lista di Pa-
olo Spagnuolo. “Non 
nascondo la gioia e credo 
che la nostra vera forza 
sia stata essere un gruppo 
unito sin dal primo mo-
mento”, afferma Giusy 
Pizzano. “Il mio impegno 
sarà rivolto sicuramente 
ai giovani, agli spazi dedi-
cati a loro: la mia gioia più 
grande sarà vedere i gio-
vani che partecipano alle 
iniziative ed alla vita civi-
le della città. Con la spe-
ranza che decidano di non 
fuggire via da Atripalda”. 

Per Maria Fasano, 
“ascolto e disponibilità 
sono due caratteristiche 
che mi contraddistin-
guono anche nel mio 
lavoro di docente e col-
laboratore del dirigen-
te. Vorrei trasferirle nel 
mio ruolo di consigliere. 
A me sta a cuore il mon-
do della scuola, dei bam-
bini e tutte quelle altre 
classi più fragili che, 
ancor più negli ultimi 5 
anni, sono state margi-
nalizzate e dimenticate”. 

“La promozione cultu-
rale può rappresentare 
una nuova possibilità di 
sviluppo economico per 
la nostra città. Occor-
re accelerare il processo 
di valorizzazione e fare 
sistema anche con altri 
comuni. Costruire nuovi 
spazi museali e tutelare 
il centro storico”, questo, 
infine, l’impegno di Lel-
lo Barbarisi.
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Un nuovo inizio per Atripalda
Nota politica di Luigi Caputo (PRC): «Mai un sindaco in carica aveva riportato così pochi consensi»

Queste elezioni co-
munali andranno 
ricordate in primo 

luogo per la bassissima af-
fluenza al voto (-5% rispet-
to a quella, già declinante, 
del 2017): segno non tanto 
di una stanchezza da parte 
dell’elettorato, quanto in-
vece di un rifiuto, anzi, per 
meglio dire, di una ripul-
sa nei confronti del vuoto 
politico-programmatico, 
dell’individualismo esa-
sperato, del trasformismo 
e del trasversalismo che 
hanno contraddistinto gli 
ultimi dieci anni; di un ri-
getto, infine, delle forme 
attualmente dominanti 
nella politica atripaldese, a 
partire dalle liste-fotoco-
pia (perché in larga misura 
le stesse di cinque anni fa) 
propinate  all’elettorato dai 
due principali schieramen-
ti: scelta maldestramente 
dissimulata con   l’opera-
zione meramente cosme-
tica del cambio di nome 

Atripalda” non si può non 
scorgere una componen-
te che, sia pur in modo 
debole e  contraddittorio, 
ha perseguito (in man-
canza, purtroppo, di un 
riferimento a sinistra o 
pur genericamente pro-
gressista) il cambiamen-
to, se non altro per evitare 
il consolidarsi di rendite di 
potere personale e colpire 
stili e modalità di compor-
tamento sovente protervi 
ed arroganti.

È ora, in ogni caso, che le 
consorterie sgombrino il 
campo e che torni il pro-
tagonismo della politica, 
intesa come agire auten-
ticamente collettivo. Oc-
corre   costruire fin d’ora 
l’alternativa alla diarchia 
mobile degli Spagnuolo e 
alla guerra per bande del 
PD,   rilanciando un per-
corso di democrazia parte-
cipata (a partire dagli isti-
tuti previsti dallo Statuto 

delle liste stesse. 

Tutto ciò si è riversato -  e 
non poteva essere diversa-
mente - in una campagna 
elettorale asfittica, spora-
dica   (mai visti così pochi 
comizi), priva di pensieri 
lunghi, segnata da velenosi 
personalismi e non esente 
da qualche episodio di pre-
varicazione: una campa-
gna in cui alla cittadinanza 
sono state offerte, invece 
che visioni generali, delle 
narrazioni, invece che pro-
getti e soluzioni, delle auto-
biografie. 

Risalta   su tutto, natu-
ralmente, la sconfitta, 
personale, pesantissima 
e senza appello, di Giu-
seppe Spagnuolo e della 
sua compagine, che trova 
plastica rappresentazione 
nella falcidia degli assesso-
ri, dalla quale esce indenne 
soltanto il cerchio magico 
dell’ex primo cittadino. 

e lasciati colpevolmente 
languire nel corso di questi 
anni). Occorre costruire 
un’idea di città realmente 
plurale che chiuda defini-
tivamente con l’ossessio-
ne monotematica della 
“città dei mercanti”, un 
anacronismo storico an-
gusto ed iniquo. A tal fine 
sarebbe davvero auspicabi-
le  che tutte le intelligenze 
critiche, le energie giova-
nili emerse in questi anni, 
le diverse forme di cittadi-
nanza attiva, compissero 
un altro piccolo ma deci-
sivo passo  in avanti verso 
un impegno politico diret-
to, nella consapevolezza 
che la liberazione autenti-
ca presuppone sempre un 
percorso di autoliberazio-
ne e un rifiuto delle dele-
ghe in bianco. Rifondazio-
ne Comunista e la sinistra 
faranno la loro parte.

Luigi Caputo
(Partito della Rifondazio-

ne Comunista - Atripalda)

Una débacle che si rias-
sume nei numeri:  mai un 
sindaco in carica aveva 
riportato una percentuale 
così bassa di consensi. Ciò 
sanziona una conduzione 
amministrativa autorefe-
renziale, arida, sempre al di 
sotto degli standard  che le 
funzioni ricoperte avreb-
bero richiesto, soprattutto 
in occasione delle nume-
rose emergenze, nazionali 
e locali, alle quali la nostra 
città è stata esposta. Un 
modo di amministrare che 
ha eretto - tra sé e la citta-
dinanza  - un muro inva-
licabile, e che proprio nei 
momenti di crisi, laddove 
la democrazia dovrebbe   
valorizzare maggiormente 
il proprio volto umano, ha 
rivelato invece la propria 
evanescenza e una siderale 
distanza dai bisogni pro-
fondi della popolazione. 
È per questo motivo che 
anche nel voto che ha pre-
miato largamente “Attiva 
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L’ex sindaco: «Partire in
ritardo non ci ha aiutato»
Giuseppe Spagnuolo analizza la sconfitta: «La più grande recriminazione è l’aver 
convinto le persone a candidarsi con noi solo a pochissimi giorni dalla scadenza»

Prima si concede ai 
nostri microfoni e 
poi pubblica un post 

sulla sua pagina facebo-
ok. Giuseppe Spagnuolo, 
sindaco uscente sconfit-
to dall’avversario Paolo 
Spagnuolo, non si sottrae 
alla classica disamina 
del voto quando ormai le 
bocce sono ferme. E pre-
cisa una serie di aspetti, 
smentendo una serie di 
voci che pure sono cir-
colate nelle prime ore. In 
particolare, il tam tam del 
dopo elezioni aveva gene-
rato la notizia di possibili 
dimissioni di Giuseppe 
Spagnuolo dal ruolo di 
consigliere comunale di 
opposizione.

“Davvero non so chi met-
ta in giro queste voci su e 
perché. Voglio essere chia-
ro, a scanso di equivoci: 
sarò consigliere di opposi-
zione, mi sono candidato 
per la città di Atripalda e 
rappresento una parte di 
città che voleva una scelta 
diversa rispetto a quella 
che si è materializzata poi 
nelle urne. Mi impegne-
rò, quindi, affinché quel-
la parte di Atripalda sia 
rappresentata in consiglio 
comunale. La nostra sarà 
un’opposizione sicuramen-
te vigile e attenta e, se mi 
sarà consentito, anche co-
struttiva e collaborativa. 
Da qualsiasi parte venga 
collocato dall’elettorato, un 
consigliere comunale è una 
persona che deve provare 
a far prendere le decisio-
ni migliori per la città di 
Atripalda. Io lo farò senza 
nessun problema, perché 
abbiamo a cuore le sorti di 
questa cittadina”. 

Un concetto che l’ex 
sindaco ha espresso an-

che sui social. Abbinan-
dolo a ringraziamenti di 
rito a chi lo ha sostenuto. 
“Voglio ringraziare tutti 
gli atripaldesi che hanno 
creduto nel nostro pro-
getto, chi scegliendo noi 
con il proprio voto, e chi 
sostenendoci dall’inizio o 
mettendo a disposizione 
il proprio impegno diret-
to candidandosi con me. 
Ho cercato di spiegare e 
illustrare il nostro modo 
di amministrare ed i tanti 
progetti realizzati e i tanti 
altri che abbiamo program-
mato per gli anni a venire. 
Non siamo riusciti ad esse-
re incisivi e convincenti. Di 
sicuro, non ci siamo rispar-
miati in questi cinque anni, 
e valuteremo meglio quello 
che non è andato bene, e 

perché”.

Un’analisi che Giusep-
pe Spagnuolo inizia a 
fare con noi. Cosa non è 
andato e perché. L’ex sin-
daco fornisce una prima 
spiegazione: “Abbiamo 
provato a spiegare bene e 
nel miglior modo possibile 
come abbiamo ammini-
strato, quello che abbiamo 
fatto, quello che avevamo 
intenzione di fare. Eviden-
temente non lo abbiamo 
fatto abbastanza oppure 
non siamo stati capaci di 
farci capire bene. Siamo 
sempre più convinti, infat-
ti, che l’impegno che abbia-
mo profuso in questi cinque 
anni sia stato importante. 
E che le scelte politiche ed 
amministrative per la città 
di Atripalda che abbiamo 
fatto e che volevamo fare 
siano le migliori. Sicura-
mente, l’essere partiti in 
grande ritardo con la cam-
pagna elettorale ha pesato 
molto. Chiudere e compor-
re la lista con la quale ci 
siamo presentati pochis-
simi giorni prima dalle 

Giuseppe 
Spagnuolo 
ha atteso a 
casa l’esito 
dello spoglio

scadenza anche ha pesato 
molto. Dare tanto tempo 
di vantaggio e tanto spazio 
a chi aveva già intenzione 
di candidarsi e a chi, stan-
do all’opposizione, aveva 
meno impegni quotidiani, 
sicuramente è stato un gap 
che poi non siamo più riu-
sciti a recuperare. La più 
grande recriminazione è 
l’aver convinto le persone 
a candidarsi con così tanto 
ritardo. E’ stata una par-
tenza ad handicap che, con 
il tempo, non siamo più ri-
usciti a recuperare”.

Non solo questo, se-
condo Spagnuolo, ha in-
fluito nel risultato finale. 
“Credo che nella città di 
Atripalda si fosse ormai 
consolidata una valutazio-

ne negativa nei nostri con-
fronti negli anni e nel tem-
po, che non siamo riusciti a 
modificare. La valutazione 
negativa è stata dovuta 
maggiormente ad un ri-
tardo nella comunicazione 
delle cose fatte. Su questo, 
tutti noi dobbiamo fare un 
mea culpa”. 

L’altra voce che circo-
la e che è circolata, dava 
Giuseppe Spagnuolo per 
“disperso” dalle 13 in poi 
di lunedì 13 giugno. “Non 
sono scomparso, ho prova-
to tre volte a telefonare al 
nuovo sindaco quando era 
più o meno certo il risulta-
to dello spoglio, non mi ha 
risposto, sicuramente era 
impegnato già in festeg-
giamenti, poi non mi ha ri-
chiamato. Sono sicuro che 
comunque, appena possi-
bile, ci sarà modo di fargli 
gli auguri quando ci vedre-
mo da vicino. Gli farò un in 
bocca al lupo e gli augurerò 
buon lavoro senza nessun 
problema. Tutti noi siamo 
interessati esclusivamente 
al bene della città di Atri-
palda”. 

«Ho provato 
tre volte a 
chiamare Paolo 
Spagnuolo 
ma non mi 
ha risposto»

«Nella città si 
era consolidato 
un giudizio 
negativo dovuto 
ad un gap di 
comunicazione»
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Battista: «In Consiglio
entra la voce della città»
La candidata a sindaco di Abc, eletta consigliera comunale, soddisfatta del 
risultato: «Atripalda poteva voltare davvero pagina, ma di noi si può fidare»

Luci spente nel co-
mitato elettorale 
di “Abc” nel giorno 

del voto. Ma solo lunedì. 
“Atripalda Bene Comune” 
è già pronta ad accendere 
i riflettori sulla città dai 
prossimi giorni grazie al 
buon risultato ottenuto 
nelle urne che ha conse-
gnato alla lista un posto in 
consiglio comunale, quel-
lo della candidata sindaco, 
Nunzia Battista. Che è già 
pronta a dare battaglia, 
supportata dal resto della 
squadra, gruppo che sicu-
ramente non si disperderà 
dopo le elezioni. 

Con Nunzia Battista ab-
biamo esaminato l’esito 
del voto. “La sonora scon-
fitta dell’amministrazione 
uscente era una certezza, 
forse avrei puntato qual-
cosa in più sulla memoria 
della cittadinanza che ha, 
praticamente, dimentica-
to che aveva già bocciato 
cinque anni fa Paolo”, dice 
l’affermata veterinaria 
atripaldese. 

C’è un buon clima dal-
le parti di “Abc”. Il voto, 
tutto sommato, è andato 
bene. “Del nostro risultato 
siamo contenti perché, no-
nostante le solite corazzate 
in campo, portiamo a casa 
un posto di consigliere e con 
questo la possibilità che la 
voce della città arrivi in con-
siglio comunale”.

Che tipo di opposizione 
sarà quella di Battista&co. 
“Noi saremo i garanti dei 
diritti dei cittadini, questo è 
il ruolo che il risultato elet-
torale ci attribuisce.  Nulla 
ci impedirà di perseguire 
l’obiettivo su cui si è fondato 
il nostro impegno, il nostro 
programma  e la campagna 

elettorale: il bene comune. 
Dai banchi dell’opposizione 
l’unico punto che noi  mette-
remo  sempre all’ordine del 
giorno sarà la trasparenza 
amministrativa e ogni sfor-
zo sarà fatto per riportare 
tutte le discussioni nella 
loro sede istituzionale e 
cioè il consiglio comunale. 
Attraverso queste azioni 
si potrà finalmente ridare 
ai cittadini il ruolo al quale 
hanno diritto: attori prin-
cipali e beneficiari unici 
dell’azione amministrativa. 
Poi la solita lista della spe-
sa con le priorità e le prime 
cose che vorrebbero fare se 
la deve far dare da chi ha 
vinto…”. 

Il più votato di “Atripal-
da Bene Comune” è stato 

Roberto Renzulli, co-
fondatore del gruppo fb, 
vera anima della squadra. 
Renzulli ha incassato un 
buon risultato con le sue 
124 preferenze. Potrebbe 
entrare nel civico con-
sesso tra un paio di anni. 
Potrebbe accadere, infatti, 
quello che è successo dieci 
anni fa con la lista “Piazza 
Grande” che portò in con-
siglio comunale Lello La 
Sala, candidato sindaco. Il 
quale, però, a metà man-
dato si dimise, per fare 
spazio alla più eletta, che 
era proprio la Battista. 

“Voglio ringraziare uno 
ad uno i cittadini che hanno 
riposto in me la loro fiducia 
ed hanno scelto la nostra 
lista di cui solo il candidato 
sindaco è entrato in con-
siglio comunale”, afferma 
Renzulli. “E questo è un 
grande successo per noi, per 
il Movimento Civico e per la 
Città di Atripalda. Ringra-
zio pure gli organi d’infor-
mazione per il loro impegno, 
la correttezza, la puntualità 
e l’equilibrio con cui han-

Battista con 
Renzulli (il 
più votato) 
e la lista

no riportato fatti, dibattiti 
e aneddoti inerenti questa 
campagna elettorale. Sono 
state settimane di duro la-
voro per tutti, durante le 
quali ho ricevuto attestati 
di stima e l’invito ad andare 
avanti con passione e im-
pegno. Un grazie di cuore a 
tutti i candidati della Lista 
Abc per aver avuto il corag-
gio di metterci la faccia, la 
passione, la competenza e 
tanto, tanto impegno. No-
nostante la mole di impegni 
e appuntamenti che solo 
ora iniziano a farsi sentire, 
abbiamo vissuto insieme 
questi giorni in serenità, ad-
dirittura divertendoci. Ab-
biamo portato avanti una 
campagna elettorale positi-
va, cercando di abbassare i 
toni della competizione, di 

stare in mezzo alla gente il 
più possibile, senza essere 
invadenti”. 

“La mia gratitudine va 
allo straordinario staff che 
mi ha accompagnato con 
energia, passione e com-
petenza ed in particolare 
modo Ermelindo Romano,  
Franco Ammaturo, Chiara 
Ammaturo e tutti gli altri 
che hanno lavorato dietro 
le quinte delle pagine social 
e che facevano la spola tra 
la sede del Comitato Elet-
torale ABC e il Comune e i 
seggi”.  “Un ringraziamen-
to particolare e sentito alla 
nostra candidata sindaco 
Nunzia Battista per aver 
condotto fin dall’inizio una 
campagna elettorale final-
mente diversa, educata, 
umana, ricca di contenuti, 
comprensibile, con tanta 
passione e grinta. Lei in 
Consiglio Comunale sarà 
la consigliera di tutti gli 
atripaldesi, io, insieme al 
Gruppo ABC  saremo sem-
pre a suo fianco. Alla città 
di Atripalda, auguro altri 
cinque anni di tanta pa-
zienza”. 

E aggiunge: 
«Agli 
atripaldesi 
auguro di avere 
cinque anni 
di pazienza»

Renzulli scrive: 
«Entrare 
nel civico 
consesso è un 
grande successo 
per noi»



SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 366 alla 
“Tipografia Tozzi 
& C. snc” per la 
ristampa di cento 
copie del volume 
“La Polizia locale 
di Atripalda: due 
secoli di storia”.

N. 192

26/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di 
spesa di € 102 
alla Service 
Audio Luci per 
l’installazione 
provvisoria di un 
Service Audio.

N. 194

27/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 3.904 alla Co-
operativa “Oltre 
l’Orizzonte a.r.l.” 
per il servizio di 
controllo della 
sosta a pagamen-
to nelle aree a 
strisce blu.

N. 195

6/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 1.846,59 
alla Polizia 
municipale 
per i servizi 
di turnazione 
e reperibilità 
nell’aprile del 
2022.

N. 176

11/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 167,41 alla 
De Benedictis 
& Ciampa per 
l’esecuzione di un 
tagliando di con-
trollo con cambio 
olio e relativo 
filtro Subaru.

N. 190

25/5/2022

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

N. 193

27/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 124 al sig. 
Vidrich Roberto, 
importo dovuto 
per il doppio 
versamento effet-
tuato ad oblazio-
ne dei verbali di 
contravvenzione.

N. 191

25/5/2022

► ANAGRAFE

Defunti
Di Gaetano Vincenzo (84)
Acela Justina Alicia (48)

Nubendi
De Feo Francesco (28)
Maglio Serena (26)

Tagliente Antonio (34)
Tenore Alessandra (33)

Ciurlia Johannes (29)
Sirignano Sara (28)

Lombardi Gianluca (35)
Barbato Rossella (35)

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 43 all’Avv. Giu-
seppe Cannizza-
ro per il rimborso 
del contributo 
unificato, così 
come da senten-
za del Giudice di 
Pace di Avellino. 

N. 196

6/6/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
71,37 ad Amica 
Pubblicità per la 
fornitura e stampa 
dei manifesti rela-
tivi alla convoca-
zione dei Consigli 
Comunali.

N. 130

1/6/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di 
€ 1.899,05 ai con-
siglieri comunali 
per le presenze 
alle sedute del 
Consiglio Comu-
nale tenutesi nel 
2021.

N. 131

1/6/2022

► METEO

Sabato

19 28

Domenica

15 30
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.
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SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 43 all’avv.
Mary Musto per 
il rimborso del 
contributo unifi-
cato, così come 
da sentenza del 
Giudice di Pace di 
Avellino.

N. 197

6/6/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione 
di € 300 all’Asso-
ciazione Acipea 
quale rimborso 
delle spese 
organizzative per 
l’ottava edizione 
del Premio San 
Valentino.

N. 125

24/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
100 ai richiedenti 
come contributo 
nuovi nati 2022.

N. 126

30/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di 
€ 2.598,10 alla 
Società Artemide 
S.r.l.s. per la 
fornitura di n. 917 
libri “Fratelli tutti”.

N. 128

31/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione 
di € 3.300 alla 
Gianni Travel 
per il servizio di 
trasporto scolasti-
co effettuato per 
conto di questo 
Comune nel mese 
di maggio 2022.

N. 129

1/6/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Impegno di 
spesa di € 292,80 
alla Grafiche E. 
Gaspari S.r.l. per 
il servizio “Risultati 
elettorali on line”.

N. 121

18/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
6.451,10 al perso-
nale dipendente 
per lo svolgimen-
to degli adempi-
menti connessi 
alle consultazioni 
elettorali per i 
referendum.

N. 122

19/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
100 alla Tipografia 
Tozzi Arturo & C. 
snc per la stampa 
e la fornitura di 
manifesti celebra-
tivi in occasione 
della Festa della 
Repubblica.

N. 127

30/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di 
€ 10.285,91 alla 
Gusto e Co. per il 
servizio di refezio-
ne scolastica per 
gli alunni delle 
scuole dell’Infan-
zia nel mese di 
aprile 2022.

N. 118

18/5/2022

SETTORE
AFF. GENERALI
Liquidazione di € 
675 al personale 
del VII settore per 
la celebrazione 
dei matrimoni e 
delle promesse di 
matrimonio.

N. 115

17/5/2022

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

► FARMACIA DI TURNO
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“Si perde e si vince 
tutti insieme, non 
ho gradito l’esul-

tanza esternata a poche 
ore dall’esito di un voto che 
ha sostanzialmente boc-
ciato il lavoro di un’am-
ministrazione. La politica 
è un po’ come il calcio. Se 
la mia squadra perde, non 
gioisco soltanto perché ho 
fatto un goal che non è ri-
sultato poi vincente”. Giu-
liana De Vinco è presa 
dalle carte, “immersa” 
nel lavoro. E’ avvocato. 
“Ho tanto da recuperare, 
nelle ultime settimane, 
come giusto che sia, mi 
sono spesa per la cam-
pagna elettorale. Poi ho 
deciso di prendermi una 
seconda laurea, a luglio 
devo discutere la tesi”.  
Insomma, non è ancora 
il tempo del meritato ri-
poso per l’ex consigliere 
comunale di Atripalda 
che, nei cinque anni di 
amministrazione di Giu-
seppe Spagnuolo, è stata 
titolare della delega alla 
Protezione Civile ed al 
Contenzioso.

E, al momento, per De 
Vinco non c’è nemmeno 
pace. Un suo post, appar-
so poche ore dopo le ele-
zioni sulla sua bacheca 
facebook, ha scatenato il 
putiferio. Un post al ve-
leno, nel quale definiva 
“squali” alcuni suoi (ex) 
compagni di viaggio. 
Post poi cancellato.

“Guardi - spiega - ho de-
ciso di cancellare quel post 
perché io non sono così 
come sono apparsa. Chi 
mi conosce sa bene che 
sono una persona garba-

De Vinco: «Non abbiamo
fatto gioco di squadra»
L’ex consigliera è finita nell’occhio del ciclone per un post (poi cancellato) 
in cui definiva “squali” alcuni suoi compagni di lista: «Sono stata demolita»

Giuliana 
De Vinco, 
ex delegata 
alla Protezione 
civile

ta, perbene, con un certo 
stile. Ma siamo tutti fatti 
anche di sangue ed in quel 
momento sono stata presa 
dall’impeto. La mia è sta-
ta una reazione emotiva. 
Trovo che non sia stato 
giusto pubblicare una foto 
di festeggiamenti mentre 
la maggior parte della lista 
aveva subìto una sconfitta. 
Credevo, e credo, fosse sta-
to più giusto solidarizzare 
con chi ha perso. Come 
detto prima, l’elettorato 
ha bocciato cinque anni di 
amministrazione, ovvero il 
lavoro di tutti”. 

Le chiediamo se è 
pronta a chiedere scu-
sa per i toni utilizzati in 
quel posto. “Mai. Non 
devo chiedere scusa a nes-
suno. Mi dispiace soltanto 
che qualcuno abbia deciso 
di cavalcare quel post in 
senso negativo. Era uno 
sfogo personale e, devo 
dirla tutta, uno sfogo più 

che giustificato”.

L’avvocato De Vinco ci 
spiega subito il perché. 
“Sono state dette cose in-
degne sul mio conto. Sono 
stata demolita, da chi cre-
devo amico, sia dal punto 
di vista personale che pro-
fessionale. Di solito, i più 
grandi di età, i più esperti, 
dovrebbero stare accanto 
ai più giovani come me, 
dovrebbero consigliarli 
per il meglio, appoggiar-
li. Anche in questo modo 
si fa buona politica e si fa 
crescere una comunità. In-
vece, in questa campagna 
elettorale, i giovani sono 
stati letteralmente schiac-
ciati, seppelliti. Il mio caso 
è un classico esempio. E, 
si badi bene, non parlo a 
vanvera e per sentito dire. 
Sono un avvocato e se dico 
delle cose, sono certa che 
sia successo veramente. 
Tutto quello che è stato 
fatto contro di me credo 

che abbia danneggiato 
l’intera squadra, l’ammi-
nistrazione tutta. Del re-
sto, il mio è stato un buon 
risultato elettorale, un 
risultato dignitoso. Sono 
pronta a confrontarmi con 
chiunque su questi argo-
menti, ma non ho nessu-
na intenzione di sporgere 
querele”. 

Pochi giorni prima del 
voto, c’è stata un po’ di 
“maretta” nella Prote-
zione civile di Atripalda, 
con le dimissioni del co-
ordinatore Pino Barret-
ta. “Anche per me è stato 
un fulmine a ciel sereno. 
Non voglio assolutamente 
alimentare polemiche, vo-
glio solo dire che, a gior-
ni, presenterò istanza per 
iscrivermi al gruppo di 
Protezione civile di Atri-
palda. In pratica, attraver-
so il mio lavoro in questi 
cinque anni, l’ho ricostru-
ita, l’ho rifondata. Non 
voglio, dunque, che questo 
lavoro vada disperso, per 
nessuna ragione al mon-
do. Ci ho messo l’anima ed 
il cuore nella Protezione 
Civile di Atripalda. Ho la-
vorato a testa bassa ed in 
silenzio. In tanti nemme-
no sanno tutto quello che 
ho fatto negli anni della 
pandemia. Non mi sono di 
certo messa a fare comizi 
per pubblicizzare il duro 

lavoro portato avanti”.

“Per onestà intellettua-
le - prosegue De Vinco 
- devo dire che l’ammini-
strazione tutta si è spesa 
tantissimo nel periodo del 
Covid. Sono stati giorni 
lunghi e difficili per tut-
ti. Ricordo ancora che ci 
siamo messi a scrivere a 
mano i voucher, per ac-
celerare, per dare aiuti e 
sostegni alla popolazione. 
Ci siamo dati tutti da fare, 
sia nel periodo di pande-
mia che nei cinque anni di 
amministrazione”.

A mente ancora qua-
si “calda”, Giuliana De 
Vinco ancora non sa, di 
preciso, quale sarà il suo 
percorso politico. “Sono 
iscritta al Pd e questo è un 
dato. Di certo continuerò 
nel mio ruolo di cittadi-
nanza attiva. Io vivo ad 
Atripalda, tutta la mia 
vita è incentrata in questa 
cittadina, penso che sia 
dunque naturale continua-
re ad interessarmi di tutto 
quello che riguarda la mia 
comunità. A tal proposito, 
voglio augurare buon lavo-
ro al sindaco Paolo Spa-
gnuolo e alla sua squadra. 
Sono certa che chiunque si 
candidi abbia in mente di 
fare il bene di Atripalda. 
Questa città, che noi tutti 
amiamo, lo merita”. 

I “gruppi” di candidati, aspiranti sindaci e consiglieri, si tengono, 
come prevedono le normative, a debita distanza dai seggi, tranne chi 
non vota proprio in quella sezione. Il sole mattutino tiene le “opposte 
fazioni” posizionate soprattutto sul marciapiede posto difronte la scuo-
la. Notiamo soprattutto Paolo Spagnuolo ed alcuni esponenti di “Attiva 
Atripalda”. Anche la “Collodi” è abbastanza frizzante. Mentre alla “De 
Amicis” sembra esserci una maggiore affluenza di cittadini “normali”, 
qui ci sono molti più candidati. Che sembrano rispettare un po’ di meno 
le “distanze” dai seggi imposte dalla legge. Ma tant’è, qualche volta lo si 
segnala. Ma poi, più o meno, tutto ritorna come prima. Urne presidiate, 
insomma, da tutte e tre le squadre. Come un “fulmine”, notiamo che Pa-
olo Spagnuolo si è spostato da una scuola all’altra. Con i suoi sostenitori 
di sempre, a cominciare da Sabino Ciaramella. Ci sono poi Landi, Scio-
scia e tanti altri. Arriva anche il sindaco uscente, Giuseppe Spagnuolo. 
Da quelle parti notiamo anche Mirko Musto e Nancy Palladino. Alle 
12.06 in punto, arriva Nunzia Battista, la candidata sindaco di “Atri-
palda Bene Comune”. Scelta ecologica per esprimere il voto. E’ infatti 
in bicicletta e non si sottrae, come è normale che sia, alle foto di rito. 
Tra i rappresentanti di lista di “Abc”, notiamo Ermelindo Romano, tra i 
cittadini in fila il prof. Sergio Barile. Nunzia Battista si dirige verso la 
sezione numero 10, attende il suo turno, vota e “scappa” via, per evitare 

di violare le norme. Restano i suoi paladini a “presidiare” il territorio. 
Cosa che fanno anche le altre liste. Ma inizia a fare troppo caldo, pian 
piano le due scuole e le strade adiacenti si svuotano. Paolo Spagnuolo 
va a “rigenerarsi” presso la sede del suo comitato elettorale in piazza 
Umberto, anche tutti gli altri lentamente si defilano, ne perdiamo un po’ 
le tracce. Ma ci sono gli “eroi”, coloro che, alle 14 in punto, resistono e 
che notiamo ancora nei pressi delle scuole. Da “premiare”. Scorgiamo, 
ad esempio, Mirko Musto, nei pressi della “De Amicis”. Poi ci sono quel-
li in fissa, probabilmente, per cose tipo “le partenze intelligenti”. Ecco, 
dunque, il “voto intelligente” di chi sfida la canicola e va ad esprimere la 
propria preferenza nelle ore più calde della giornata. Il ritorno alla nor-
malità scatta intorno alle 17. Da quell’ora, i seggi si ritornano a popolare. 
Alle 17.30 in punto, Paolo Spagnuolo vota, anche lui alla “Collodi”, nella 
sezione numero 8, rinfrancato anche dal sostegno ricevuto in mattina-
ta dal consigliere regionale Livio Petitto. L’avvocato posta sui social la 
foto di rito del suo voto. Alla “Collodi”, dunque, hanno espresso le loro 
preferenze sia Nunzia Battista che Paolo Spagnuolo. Chi non ha potuto 
votare è il sindaco uscente, Giuseppe Spagnuolo, il quale risiede a Ma-
nocalzati. Giuseppe Spagnuolo lo ritroviamo molto disteso e tranquillo 
poco dopo le 19 davanti alla “De Amicis”. Con lui c’è il consigliere regio-
nale Maurizio Petracca, anche lui sereno. La serata scorre via tranquil-
la. Candidati e sostenitori davanti ai seggi, qualcun altro nei comitati 
elettorali. Luci accese in quelli degli Spagnuolo. E c’è, poi, una parte di 
città che vive con meno ansia il responso delle urne. 



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 9, 11-17)

Il commento di Concetta Tomasetti

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava 
a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 

C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

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

Tutti ci ritroviamo a sera, alla sera di ogni nostro giorno, alla sera di 
eventi e situazioni della nostra vita, stanchi, delusi, più vuoti di prima, 
certe volte pieni di felicità per le riuscite, ma sempre con un piccolo 
senso di vuoto. Eternamente affamati di qualcosa. È questo Gesù lo sa, lo 
sapeva già in questo scenario, in questo episodio del Vangelo. E cosa fa? 
Semplicemente dà qualcosa da mangiare. Li guarda tutti, ci guarda tutti, 
percepisce i nostri bisogni più umani. Quel pane, simbolo di necessità 
umana, ricorda anche un altro gesto che chiede ai discepoli: “ dare se 
stessi da mangiare”. È un atto profondo di amore. E’ un immagine per 
spiegare il donarsi totalmente all’altro. Questa domenica in tante città, in 
serata, passerà la processione del Corpus Domini, del Corpo del Signore. 
Cosa mai vuol significare? Forse qualcosa di più semplice di quello che 
possiamo pensare. Gesù cammina tra le nostre strade, passa per ciascuno 
di noi, per ascoltare noi stessi, guardarci negli occhi e consegnarsi a noi, ai 
nostri bisogni. La sua risposta qual’ è? Quella che forse nessun altro ci dà 
in maniera sincera. La sua risposta ai nostri bisogni è l’Amore…uno stare 
accanto, cuore a cuore, respiro a respiro, saziarci di amore. Pensiamoci, 
in fondo in tutti i problemi, ma anche negli avvenimenti positivi, oltre le 
cose materiali, ciò che vorremmo di più è qualcuno che ci ami davvero, 
che ci valorizzi. È un esperienza che forse non conosciamo, perché forse 
nessuno ci ha mai amati cosi tanto da farci scoprire tutte le bellezze che 

9:30

Sabato 18  s. Gregorio B.
Domenica 19 Corpus Domini
Lunedì 20 s. Ettore
Martedì 21 s. Luigi G.
Mercoledì 22 s. Paolino da N.
Giovedì 23 s. Lanfranco
Venerdì 24 nat. S. Giovanni B.
Sabato 25  s. Guglielmo
Domenica 26 s. Josemaria E.
Lunedì 27 s. Cirillo d’A.
Martedì 28 s. Attilio
Mercoledì 29 ss. Pietro e Paolo
Giovedì 30 ss. Primi Martiri
Venerdì 1 prez. sangue Gesù

I SANTIabbiamo. Ma la prima preoccupazione  è ascoltare i nostri bisogni più 
profondi. L’Amore ci cerca, cerchiamo di amarci…cercandolo! E anche 
noi porteremo via “dodici ceste piene” come dice il testo. L’Amore quando 
è vissuto bene, cresce e si dà agli altri. Sono dodici, il simbolo dei dodici 
apostoli che poi carichi di questo Amore partiranno per tutto il mondo. 
LA PAROLA PER ME…
Oggi la chiesa celebra solennemente la presenza del suo Signore nelle 
specie eucaristiche. E’ il suo unico grande tesoro. Urge riscoprire in 
questo tempo, davanti ad essa, per chi e per cosa vogliamo vivere. Urge 
far ritornare l’eucarestia al centro della propria vita. Se Gesù-eucarestia 
torna al centro, qualsiasi cosa accada, la vita diventa un inno di ringra-
ziamento a Lui. Se torna al centro, la preghiera davanti al tabernacolo 
diventa indispensabile. Se torna al centro, la messa, da evento domenicale 
che “subisco” guardando l’orologio, diventa un’ora indispensabile da 
dedicare all’intimo dialogo con il Signore. Se torna al centro, da riunione 
di sconosciuti che si relazionano con uno sconosciuto, diventa fulcro di 
relazioni fraterne generate da Dio a una vita nuova. Se torna al centro, la 
chiesa, comunità di credenti, diventa testimonianza credibile che contagia 
anche coloro che non abitano in essa. Facciamo tornare Gesù-eucarestia 
al centro della nostra tavola. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!
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Laurea conLaurea con
lode per Emmalode per Emma
MarchilloMarchillo
Emma Marchillo Emma Marchillo ha brillantemente 
conseguito la Laurea Magistrale Laurea Magistrale 
in Economia  Economia presso l’Università 
degli studi di Salerno con 
la votazione di 110 e lode110 e lode.
Congratulazioni da zio Flaminio,  Flaminio, 
Sabrina e Giuseppe.Sabrina e Giuseppe.

14.6.2022

In tempi ormai remoti 
non era tanto agevo-
le raggiungere Avel-
lino, poiché, fatta 

eccezione per pochissimi 
privilegiati, muniti già di 
un personale autoveicolo, 
la quasi totalità di noi 
Atripaldesi poteva utiliz-
zare soltanto gli autobus 
di due pubbliche linee che 
effettuavano rare corse 

di andata o ritorno in alcune ore della 
giornata. Alcuni di questi automezzi, pe-
raltro, erano di malferme condizioni tec-
niche, tanto che spesso si fermavano per 
guasti lungo il percorso, che pertanto si 
imponeva ultimare con modi di fortuna.

Il problema toccava particolarmente 
noi studenti, poiché potevamo perma-
nere nel Paese, che disponeva soltanto di 
una “bella” Scuola elementare (avere la 
quale era quasi come avere la mamma) e 
di una Scuola cosiddetta di Avviamento, 
ubicata in vecchi locali; ma, per frequen-
tare tutte le altre Scuole, occorreva spo-
starsi o al vicino “borgo Ferrovia” per la 
Media (che rimane tuttora nel cuore di al-
cuni di noi) oppure recarsi, così come per 
ogni categoria di studio, inevitabilmente 
ad Avellino; dove spesso, per risparmiare 
la modica spesa di un mezzo pubblico (sul 
quale un severo fattorino ammoniva con 
il ripetuto invito “biglietto!”), ci si portava 
a piedi, età e forze permettendolo.

Ed era specialmente per quest’ultima 
esigenza che forse vivevano ancora in 
Atripalda le ben conosciute “carroz-
zelle”: provvidenziali piccoli mezzi di 
trasporto a “trazione animale”, certa-
mente progenitori dei moderni taxi poi 

Atripalda Atripalda 
e le suee le sue
carrozzellecarrozzelle

subentrati. Esse (dai finimenti in legno 
dall’inimitabile colore giallo-paglierino 
e dalle ruote rumorose perché cerchiate 
in ferro protettivo) erano costituite da un 
tipico abitacolo scoperto con due comodi 
posti, che poteva ospitare anche altri due 
viaggiatori (purché di taglia non esage-
rata) su appositi “strapuntini” frontali 
e addirittura un quinto che, se disposto 
ad “avventurarsi”, poteva prender posto 
“a cassetta”, cioè accanto al “cocchiere” 
sul lato anteriore della stessa carrozza. 
Quest’ultimo governava il convoglio, 
pazientemente trainato da un “umano” 
cavallo, ormai ben aduso a questo fatico-
so lavoro, che doveva ripetere più volte 
durante il giorno per i vari “viaggi” richie-
sti, forse consapevole di così collaborare 
col suo “padrone” nell’affrontare e (non 
sempre) risolvere il quotidiano problema 
del guadagnarsi “da vivere”. 

Questo meraviglioso essere vivente, che 
da sempre ha gareggiato col cane in so-
lidarietà all’uomo (da questi meritata di 
certo?), accompagnandolo e aiutandolo 
nelle fatiche e nello sport e persino an-
dando con lui a combattere ed anche mo-
rire in guerra, nel trainare ora una pour 
pesante carrozzella ha pure sopportate 
le nervose frustate ripetutamente som-
ministrategli dal padrone-cocchiere al 
malinteso scopo di esortarlo a mettercela 
tutta nel tirare quel veicolo. Il cavallo, in 
sua bontà, obbediva allo sgarbato padro-
ne, anche perché privo di un “sindacato” 
suo proprio che potesse magari promuo-
vere uno sciopero di protesta contro quei 
“maltrattamenti” sul lavoro. Noi viaggia-
tori guardavamo il fatto con dispiacere 
e disagio; ed invece gioivano quando, a 
volte, quella frusta (nella nostra “lingua” 
detta “scurriato”) si limitava soltanto a 
sfiorare o “carezzare” il dorso di quel “la-
voratore”, che comprendeva egualmente 
il senso dell’esortazione fattagli.

Durante il viaggio, tuttavia, vi erano 
alcuni momenti di vera difficoltà, come 
quando arrivava un’improvvisa pioggia, 
che induceva il cocchiere, per protegger-
ci, a dover alzare il mantice della carroz-
zella nonché coprirci alla meglio con un 

apposito telo di cui egli era comunque 
provvisto. Dopo di ciò rimontava alla 
guida, sfidando “eroicamente” la pioggia 
con un rudimentale impermeabile (chi 
sa da dove tirato fuori per l’emergenza) 
mentre il cavallo iniziava a correre sotto 
l’acqua, col pelo che diveniva luccicante 
e poi fumante.

Altra difficoltà, anche più preoccupan-
te, insorgeva immancabile al cominciare 
della salita (cosiddetta “al borgo”), spe-
cialmente nel tratto che va dalla “Casina 
del Principe” alla piazza chiamata del “Re 
di bronzo”, ungo il quale il povero cavallo 
doveva intensificare il suo sforzo, spesso 
scivolando sul lastricato a causa dei ferri 
chiodati che portava sotto i suoi zoccoli. 
Qui il cocchiere “fraternizzava” col suo 
“dipendente” scendendo da cassetta ed 
affiancandolo a piedi come a condivider-
ne lo sforzo ed incoraggiarlo.

A fine lavoro, quelle carrozzelle stazio-
navano in Atripalda, nel piccolo spazio 
accanto al primo ponte urbano sul fiume 
Sabato; ivi rimanevano in attesa di qual-
che altra richiesta di trasporto ed intanto 
i cavalli, oltre a fare, senza vergogna, i 
loro “umani” bisogni fisiologici ad onta 
della pubblicità del luogo, ricevevano 
dai loro padroni, quale giusta paga, la 
biada soltanto, già preparata per loro in 
appositi sacchi e bevevano avidamente 
tutta l’acqua contenuta nei secchi che, 
per maggiore comodità, gli stessi padroni 
sollevavano sin sotto il loro muso.

Giunto l’imbrunire, le carrozzelle ve-
nivano ritirate nei loro ricoveri insieme 
coi rispettivi cavalli, che ivi dormivano 
rimanendo in piedi e forse “sognando il 
bianco della strada”.

L’avvento della motorizzazione a tutto 
campo, del progresso, delle auto divenute 
personale mezzo di locomozione di tutti, 
con la voglia e la pretesa di avere ogni 
possibile comodità nella vita, hanno fatto 
“sparire” per sempre quelle romantiche 
carrozzelle economiche, sollecitamente 
“licenziate” insieme al loro cavallo e 
“cavaliere”.

di Gabriele Meoli




