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CRONACA

Compagnie
truffate,
maxi blitz
Vasta operazione 
che ha portato alla 
scoperta di una frode 
alle assicurazioni

A pag. 9

Sconfitti e separati in casa
Volano gli stracci nell’ex maggioranza: sindaco turbato per una foto, la replica: Lui dov’era?

L’immagine di Musto, Nazzaro e Palladino “esultanti” dopo la batosta ha fatto saltare il tappo

De Vinco ospita
l’ambasciatrice
in Bulgaria

a pag. 11

Applausi e goal
al memorial
“Simone Casillo”

a pag. 13 a pag. 15

    Pattumiera

di
 R
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er

to
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ar
ta

  

Settimana
da sogno per
la Green Volley

Probabilmente solo 
una vittoria avreb-
be potuto “ma-

scherare” ancora per un 
po’ le grandi differenze 
che nell’ex maggioranza 
da un paio d’anni a que-
sta parte si andavano 
stratificando ed è basta-
ta una foto, presa a pre-
testo, per dare la stura a 
dissapori e rivalità che 
hanno minato l’azione 
di governo.

La foto della discordia scattata dopo la sconfittaA pag. 3

Intervista al vicesindaco 
ed al co-fondatore 

di Abc alla vigilia dell’inizio 
della consiliatura
Da pag. 6 a pag. 8

LE IMPRESSIONI

NOMI E DELEGHE

a pag. 5

La nuova giunta
in controluce

Landi: Personale
scarso. Renzulli: 
Pronti a lottare

L’INSEDIAMENTO

a pag. 4

Il Consiglio
lunedì in aula



il Sabato25 giugno 20222 PAESE MIO!

Molti anni 
or  sono 
v ’ e r a n o 
ancora i 

postumi del secondo 
conflitto mondiale da 
poco cessato; man-
cava tanto alla vita, 
che voleva tuttavia 
ripartire. Era ancora 

rara e costosa perfino la gomma, 
che occorreva per realizzare anche 
un semplice palla da gioco. Si ri-
mediava, quindi, per risparmiare, 
confezionando la nota “palla di 
pezza”, fatta con una vecchia calza 
imbottita di stracci ben compressi 
e poi adibita a protagonista di acca-
niti incontri di calcio, improvvisati 
tra noi ragazzi dell’epoca su qualche 
piazzola utilizzata come un imma-
ginario campo da gioco, spesso 
provocando anche le ire di taluni 
da ciò puntualmente infastiditi. Ma 
la giovanile passione sportiva non 
desisteva e le “partite” si ripetevano 
ad ogni angolo come unica risorsa 
di svago praticabile.

Trascorse tuttavia il tempo e col 
sopraggiunto “miracolo economico” 
cominciarono a circolare a discreto 
prezzo, anche palline di gomma, di 
cui qualche fortunato coetaneo era 
già divenuto possessore e come tale 
da noi “corteggiato” perché ne des-

Atripalda e la passione Atripalda e la passione 
per il calcio favorita per il calcio favorita 
da una “palla di pezza”da una “palla di pezza”

se disponibilità anche ai compagni 
finalmente in sostituzione alla palla 
di pezza, come per un autentico 
salto del progresso.

Poterono così continuare gli in-
contri sportivi, adesso divenuti an-
che più impegnativi per l’elasticità 
frenetica di quella “nuova” palla da 
gioco, nonostante le sue minuscole 
dimensioni. E ben presto una vera 
passione per il calcio esplose nel 
Paese, sì che si iniziò ad adibire, 
con o senza permesso, addirittura 
lo spazio pubblico della piazza Um-
berto I, non ancora pavimentato e 
di lì a poco destinato a diventare il 
salottiero “passiaturo” atripaldese. 
In tale improvvisato stadio, per vere 
e proprie partite di calcio, ufficiose 
ed amichevoli, si installarono, a 
volte, anche i pali di rudimentali 
porte da rimuovere subito dopo; 
ed apparvero in campo giovani 
(non più ragazzi) dalle sembianza 
di autentici calciatori, con indosso 
magliette e pantaloncini quasi rego-
lamentari, che rivelarono (almeno 
così ci sembrò) autentiche doti di 
valorosi sportivi. Eccellevano essi 
tutti, ma furono specialmente da 
ricordare almeno un possente ed 
applaudito attaccante (che poi 
continuò la carriera) ed un abile 
ed apprezzato rifinitore di azioni 
meritevoli di andare in goal. L’en-

tusiasmo da loro suscitato in noi 
spettatori era dovuto principal-
mente al fatto di veder gareggiare ( 
e magari vincere) nostri autentici e 
conosciuti compaesani, e per giun-
ta nella nostra piazza principale. 
Non si poteva quindi desiderare ed 
ottenere di meglio. Perciò questi 
giocatori, nell’immaginario di noi 
tifosi, divennero subito idoli, anche 
se fatti in casa.

Intanto, coerentemente, era “cre-
sciuta” anche la palla da gioco, 
poiché alla originaria “pallina” di 
gomma era poi subentrato un vero 
“pallone”, di dimensioni ufficiali, 
inizialmente costituito da camera 
d’aria gonfiabile in un involucro sfe-
rico di cuoio da chiedere abilmente 
con apposito laccio ( somigliante a 
quello di una scarpa) ed infine da 
un unico oggetto moderno, a pois, 
già pronto per l’uso.

I tempi progredirono veloci (com’è 
inesorabile) e noi potemmo consta-
tare che Atripalda ora possedeva 
anche una autentica “Associazione 
Calcio”, nella quale lo Sport era 
ufficialmente perseguito e poi addi-
rittura un proprio campo sportivo 
(il “Valleverde”) per tutte le relative 
attività.

Il nome del nostro Paese comin-
ciò così a comparire, sempre più 
di frequente, anche in “locandine” 
ufficiali di partecipazione a gare e 
campionati, sia pure di modesta 
qualificazione ma comunque ade-
guati per poter sostenere vanto ed 
orgoglio campanilistici per questo 
progresso sponsorizzato da quella 
lontana palla di pezza!

di Gabriele Meoli
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La foto della “discordia”
spacca Atripalda Futura
Gli ex assessori Musto, Nazzaro e Palladino “esultanti” dopo la sconfitta 
turbano l’ex sindaco: Immagine sgradevole. La replica: Ma lui dov’era?

di Alfredo Picariello

Che ne sarà di “Atri-
palda Futura”, ov-
vero della lista che 

ha appoggiato la candi-
datura dell’ex sindaco 
Giuseppe Spagnuolo? 
Lista che, a sua volta, 
annoverava al proprio 
interno la maggioranza 
di assessori e consiglie-
ri uscenti. Una doman-
da che fino a lunedì 13 
giugno - almeno fino ad 
una certa ora - sarebbe 
sembrata provocatoria. 
Tutti avrebbero risposto 
che, comunque sarebbe 
andata, “Atripalda Futu-
ra” avrebbe continuato 
agevolmente il suo per-
corso, anche perché nel 
corso della campagna 
elettorale, almeno in 
maniera ufficiale e pale-
se, tutto è sembrato an-
dare liscio.

Invece, ad un certo 
punto, è successo il fini-
mondo. Tutto, a quanto 
pare, sarebbe partito da 
una foto postata su fa-
cebook stesso lunedì 13 
giugno. La foto ritraeva 
i tre consiglieri comu-
nali eletti di “Atripalda 
Futura”, ovvero Mirko 
Musto, Anna Nazzaro 
e Nancy Palladino, ap-
parentemente contenti. 
Apriti cielo! Il commen-
to più negativo in asso-
luto, sempre su facebo-
ok, è stato quello dell’ex 
consigliera comunale 
delegata alla Protezione 
Civile, Giuliana De Vin-
co. Un commento al ve-
leno, poi cancellato, ma 
che è stato poi sostan-
zialmente riconfermato 
dall’avvocato atripalde-
se in un’intervista con-
cessa al nostro giornale.

«Si perde e si vince tut-
ti insieme, non ho gradito 
l’esultanza esternata a 
poche ore dall’esito di un 
voto che ha sostanzial-
mente bocciato il lavoro di 
un’amministrazione. La 
politica è un po’ come il 
calcio. Se la mia squadra 
perde, non gioisco soltan-
to perché ho fatto un goal 
che non è risultato poi vin-
cente». Questa una delle 
frasi della De Vinco. Ma, 
quando tutto comincia-
va a “raffreddarsi” - evi-
dentemente la tensione 
post voto ha generato 
commenti a caldo un po’ 
troppo forti - il fulmine 
a ciel sereno: le dichia-
razioni di Giuseppe 
Spagnuolo al quotidiano 

il Mattino che, grosso 
modo, sposa le tesi della 
De Vinco. 

Spagnuolo ha dichia-
rato: «Vedere l’impatto di 
quella foto, di tre consi-
glieri che festeggiano nel 
comitato elettorale, mi ha 
fatto pensare al recupero 
di un’immagine del 2017. 
Questa è stata la mia pri-
ma sensazione. È evidente 
che non è stata gradita. 
Per carità, ognuno ha le 
proprie manifestazioni, 
ma quella foto può essere 
sintomatica delle priorità 
che uno aveva nella lista».

Esternazione abba-
stanza forte che ha sor-
tito effetti, chissà se 
sperati o meno. Sembra 
essere stata la classica 
goccia che ha fatto tra-
boccare un vaso che, 
molto probabilmente, 
aveva cominciato a fare 
acqua e a rompersi piano 
piano già da tempo. 

Anna Nazzaro, ex vi-
cesindaco, a pochi mi-
nuti dalla “chiusura” del 
giornale, dice: «Stiamo 
vivendo una fase molto 
confusa. Guardi, io ho 
fatto di tutto per arrivare 
uniti in consiglio comu-
nale, sarebbe una forma 
di rispetto anche nei con-
fronti degli elettori che 
hanno votato una squa-
dra, una lista, e non dei 
singoli». Le esternazioni 
di Giuseppe Spagnuo-
lo hanno sorpreso non 
poco la Nazzaro. «In que-
sto momento, sto viven-
do uno stato che è tra lo 
sgomento e la delusione. 
Tutta la nostra squadra si 
è sempre contraddistinta 
per aver portato avanti 
tutto quello che abbiamo 

fatto, o detto, con un certo 
stile. Siamo sempre stati 
lontani da qualsiasi tipo di 
bega personale». 

La Nazzaro non è del 
tutto pessimista. «Spe-
ro ancora si possa dare 
un senso all’esperienza di 
Atripalda Futura. Non si 
può rompere tutto per una 
fotografia». 

«Sono delusa ed ama-
reggiata». Più o meno il 
tono delle dichiarazioni 
di Nancy Palladino è 
molto simile a quello di 
Anna Nazzaro. «Noi tre 
consiglieri non ci meri-
tiamo certamente quello 
che sta avvenendo e che è 
avvenuto. Difronte a tutto 
quello che è successo, for-
se occorreva solo restare 
in silenzio e bisognava 
fare un’analisi a freddo 
della situazione, per capi-
re cosa non abbia funzio-
nato. Mi aspettavo mag-
giore generosità nei nostri 
confronti, nei confronti di 
chi ha contribuito a por-
tare comunque voti alla 
lista. Si dovrebbe discu-
tere attorno ad un tavolo 
e non da altre parti. Con 
quella foto non abbiamo 
voluto offendere nessuno. 
Ora siamo completamen-
te in balia delle onde. Chi 
avrebbe dovuto chiamarci 
o convocarci per discute-
re del futuro della lista, 
non lo ha fatto, nemmeno 
quando sono trascorsi die-
ci giorni». 

I quattro dovrebbero 
comunque incontrarsi 
nelle prossime ore. In un 
modo o nell’altro, va de-
ciso come posizionarsi 
in Consiglio comunale. 
Un gruppo unico a nome 
di “Atripalda Futura” o 

più gruppi? È questo il 
dilemma. 

Intanto stanno comin-
ciando ad incontrasi al-
meno Nazzaro, Musto 
e Palladino per fare il 
punto. Lo hanno fatto nel 
tardo pomeriggio di gio-
vedì quando hanno in-
viato una nota congiunta: 
“Rammarico e disorien-
tamento abbiamo provato 
nel leggere le dichiarazioni 
di Giuseppe Spagnuolo re-
lativamente a nostri pre-
sunti festeggiamenti che 
avremmo tenuto la sera 
dello scrutinio valido per le 
Amministrative dello scor-
so 12 giugno. In realtà, di 
nessun festeggiamento si 
è trattato e nessuno di noi 
ha mai postato alcuna foto 
di quella serata nel corso 
della quale, alla luce del ri-
sultato elettorale che ci ha 
visto sonoramente sconfit-
ti, c’era davvero poco da 
festeggiare. Al contrario, 
una terza persona, senza 
ovviamente avvisarci, ha 
pensato di pubblicare sui 
social quello scatto che ci 
immortala all’interno del 
nostro comitato elettora-
le di piazza Umberto I, in 
quel comitato dove era giu-
sto che fossimo perché an-
che nella sconfitta è giusto 
tenere unita la squadra. 
Noi almeno siamo di que-
sta idea. E’ vero, c’è stato 
un abbraccio tra di noi. Ma 
è stato un gesto liberatorio, 
a conclusione di una cam-
pagna elettorale faticosa e 
velenosa. D’altronde, è an-
che così che si fa spoglia-
toio, stando insieme, come 
una squadra deve saper 
fare”. È quanto scrivono 
i tre consiglieri comu-
nali di Atripalda, Mirko 
Musto, Anna Nazzaro e 
Nancy Palladino.

“In verità - continuano 
i tre consiglieri comuna-
li di opposizione - quella 
sera ci saremmo aspettati 
di trovare presso il nostro 
comitato elettorale chi ha 
capeggiato la nostra lista, 
il nostro candidato sinda-
co. Sarebbe stato quanto 
mai opportuno farlo da 
parte sua perché il ruolo di 
guida si esercita nella buo-

na e nella cattiva sorte, 
perché in quella serata che 
ci ha visto così duramente 
sconfitti avremmo potu-
to condividere l’amarez-
za per quel risultato così 
duro da metabolizzare. Ci 
saremmo aspettati - ag-
giungono Musto, Naz-
zaro e Palladino - anche 
qualche parola di solida-
rietà da parte del nostro 
candidato sindaco rispet-
to ad alcune illazioni che 
qualche componente della 
lista ha inteso indirizzar-
ci. Noi non ci sentiamo e 
non siamo squali, ma non 
siamo nemmeno conigli. 
Abbiamo sempre avuto 
il coraggio di metterci la 
faccia e non ci siamo mai 
nascosti dietro una tastie-
ra per esprimere le nostre 
opinioni, anche le più sco-
mode. Ecco perché respin-
giamo l’accusa di essere 
stati portatori d’acqua ma 
solo nel nostro interesse 
personale, di aver remato 
contro. Ma contro cosa 
non lo capiamo. È ovvio 
che in campagna eletto-
rale i candidati consiglieri 
debbano giocare per sé, 
per la propria elezione, 
ma ci pare evidente come 
il consenso al candida-
to consigliere si tramuti 
automaticamente in so-
stegno alla lista e al sin-
daco. Ecco perché in que-
sta campagna elettorale 
siamo andati tutti nella 
stessa direzione. Tutto 
questo per dire - così con-
cludono i tre consiglieri 
comunali - che sentia-
mo forte il dovere di rap-
presentare i compagni di 
squadra, tutti, quelli che 
non sono riusciti a centra-
re l’obiettivo dell’elezione. 
Riteniamo sia necessario 
ora un momento di corali-
tà e noi intendiamo farlo. 
Intendiamo non disperde-
re quel patrimonio umano 
e di relazioni che in questi 
mesi abbiamo faticosa-
mente provato a costruire. 
Lo dobbiamo a tutti colo-
ro che in questa difficilis-
sima campagna elettorale 
si sono spesi con impegno 
e dedizione. Lo dobbiamo 
ai cittadini di Atripalda 
che hanno continuato ad 
avere fiducia in noi”. 

La foto scat- 
tata nel comi-
tato elettorale 
alla fine dello 
spoglio
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Sindaco e Consiglio,
lunedì l’esordio in aula
Giuramento, convalida degli eletti, presentazione della giunta e nomina della 
commissione elettorale comunale gli argomenti con l’incognita dei gruppi

di Alfredo Picariello

Riunioni ufficiali, 
riunioni infor-
mali, “prese di 

possesso”, feste. Ma il 
momento più solenne, 
quello forse più impor-
tante e sentito soprat-
tutto dalla cittadinanza, 
sarà il primo consiglio 
comunale di Atripalda 
convocato dalla nuova 
amministrazione retta 
dal sindaco Paolo Spa-
gnuolo.

Il fatidico giorno è un 
inizio già di per sé. Il pri-
mo civico consesso della 
nuova era, infatti, è con-
vocato per lunedì 27 giu-
gno, inizio di una nuo-
va settimana, alle ore 
19.30. Sono quattro gli 
argomenti all’ordine del 
giorno. Si partirà con la 
convalida dei consiglieri 
eletti nella consultazio-
ne elettorale del 12 giu-
gno ed eventuali surro-
gazioni. Il secondo punto 
è la comunicazione del 
sindaco dell’avvenuta 
nomina dei componenti 
della giunta comunale 
e del vicesindaco. Pao-
lo Spagnuolo, dunque, 
avrà accanto a sé e pre-
senterà ai consiglieri co-
munali (si presume ci sia 
anche un certo seguito di 
pubblico, essendo, come 
detto, la prima riunione 
dell’assise) il vicesinda-
co Mimmo Landi e gli 
assessori Parziale, Scio-
scia, Guancia e Labate. 
Sarà una prima volta per 
questi ultimi due, saran-
no dunque emozionati, 
un giorno senza dubbio 
importante in primis an-
che per loro. 

Il terzo punto all’ordi-
ne del giorno è il giura-
mento del sindaco. An-
che questo un momento 
particolarmente solenne 
ed importante. In questo 
preciso istante si potrà 
dire che avrà inizio, con 
tutti i crismi dell’ufficia-
lità, la nuova era ammi-
nistrativa per la città di 
Atripalda. Ultimo punto 
all’ordine del giorno la 
nomina della commis-
sione elettorale comu-
nale. 

Dunque, fin qui tutto 
quello che è previsto 
nell’ordine del giorno. 
Le linee programmati-
che del sindaco, quin-
di, saranno rese note in 
una riunione del consi-
glio comunale che sarà 

convocata successiva-
mente a quella di lune-
dì 27 giugno. 

Ma l’assise che sta per 
giungere è molto attesa 
perché, ad Atripalda, 
in queste ore si stanno 
consumando una se-
rie di battaglie “fratri-
cide” che potrebbero 
dare alla geografia del 
consiglio una connota-
zione diversa da quella 
che si immagina. Dato 
per assodato, anche 
perché ampiamente 
preannunciato e poi 
comunicato, che “Atti-
va Atripalda” formerà 
un unico gruppo con-
siliare che trae origine 
dal nome della lista, 
sarà importante capire 
tante altre cose.

Restiamo per un at-
timo in maggioranza. 
Oltre agli eletti, ci sarà 
qualcuno che farà ca-
polino nel pubblico dei 
componenti la lista che 
ha vinto le elezioni? Po-
trebbe essere l’occasione 
per capire se qualcuno 
di loro non ha ben gra-
dito l’andamento della 
campagna elettorale. “Il 
Sabato” ha sondato l’u-
more di una componen-
te di prestigio di “Attiva 
Atripalda” che però non 
è stata eletta. Ci abbiamo 
provato. Abbiamo scam-
biato qualche battuta 
con Valentina Barile. Le 
chiediamo un commento 
sull’andamento del voto. 
«Non vorrei commentare. 
È troppo presto», ci ri-
sponde in modo garbato. 

Insistiamo: come giudica 
il suo risultato elettora-
le? «Per essere una ope-
ra prima è andata molto 
bene», afferma. Infine le 
chiediamo un commento 
sulla giunta: «Per quello ci 
sentiamo fra un mesetto. 
Ora mi pare superficiale 
dire qualunque cosa, ma le 
prometto che fra un mese 
le darò un commento im-
parziale». Poche parole, 
ma sempre piene di garbo 
e di grande intelligenza.

Quindi, “Atripalda 
Attiva” si siederà, in 
consiglio comunale, in 
maniera compatta, alla 
sinistra del sindaco e 
della giunta. Cosa succe-
derà, invece, alla destra 
di Paolo Spagnuolo? La 
risposta sembra essere 
scontata: lo scopriremo 
solo vivendo, lo scopri-
remo, quindi, soltanto 
lunedì alle 19:30.

Una cosa è certa: Nun-
zia Battista rappresente-
rà “Abc”, Atripalda Bene 
Comune. Sarà un grup-
po. Potrà farlo, ovvero 
potrà formare un grup-
po pur essendo sola, es-
sendo stata candidata a 

sindaco. Il dilemma sta 
tutto in “Atripalda Futu-
ra”. Noi abbiamo provato 
a raccogliere, con fatica 
- anche comprensibile, 
visto il particolare mo-
mento - alcuni pensieri 
di Nazzaro, Palladino 
e Musto. I tre che, con 
Spagnuolo, dovrebbero 
formare il gruppo più 
forte di opposizione. Ma, 
ad oggi, almeno al mo-
mento in cui andiamo in 
stampa, questa sembra 
essere un’opera alquan-
to titanica, visto che il 
gruppo si è palesemen-
te sfaldato a pochissime 
ore di distanza dall’esito 
del voto. Ma non avendo 
la classica palla di vetro, 
è quasi impossibile fare 
delle previsioni. Forse, 
leggendo le dichiara-
zioni dei tre consiglieri 
eletti insieme al sindaco 
uscente, capiremo me-
glio. In attesa di posizio-
ni ancor più ufficiali, po-
sizioni che chiariranno 
una volte per tutte come 
andranno in consiglio 
comunale, il prossimo 
27 giugno, i componenti 
di quella che, meno di un 
mese fa, era una squadra 
di governo. 

Visita alla sala 
consiliare del 
gruppo di 
maggioranza

Son trascorse ormai 
all’incirca due set-
timane da quando 

la cittadinanza di Atri-
palda ha scelto il nuovo 
sindaco, da quando la 
maggioranza degli elet-
tori ha voluto che il loro 
primo cittadino fosse 
Paolo Spagnuolo. E l’av-
vocato della gente si è 
dato subito un gran da 
fare, non ha perso nem-
meno un attimo e si è 
concentrato sul lavoro 
da fare. Il martedì suc-
cessivo al responso delle 
urne, martedì 14 giugno 
dunque, accompagna-
to da buona parte della 
lista “Attiva Atripalda”, 
lista che lo ha sostenuto 
e che è poi risultata vin-

La prima settimana del neo-sindaco
Paolo Spagnuolo è partito di buona lena interessandosi subito di numerose questioni

cente, Paolo Spagnuolo 
ha fatto ingresso nel Pa-
lazzo municipale ed ha 
preso possesso della sua 
“nuova” stanza. Cosa che 
vi abbiamo ampiamente 
raccontato – ed anche 
documentato con le foto 
– la settimana scorsa.

Il giorno successivo, 
stando ai comunicati che 
poi sono arrivati – ma 
anche in questo caso, nel 
numero scorso, ne abbia-
mo dato notizia – il neo 
sindaco ha riunito tut-
ta la squadra intorno ad 
un tavolo e ha nominato 
i nuovi assessori, asse-
gnando loro le deleghe. 
Ed ha affidato deleghe a 
tutti i consiglieri comu-
nali eletti.

Nella mattinata di ve-
nerdì 17 giugno, il sinda-
co di Atripalda, accom-
pagnato dal consigliere 
comunale con delega alla 
Valorizzazione del Patri-
monio, Lello Barbarisi, 
si è recato presso il can-
tiere del distributore di 
carburanti in via Appia. 
Il motivo del sopralluogo 
è stato quello di consta-
tare da vicino le moda-
lità concrete attraverso 
cui si stanno valorizzan-
do i resti di un anfiteatro 
romano emersi nell’apri-
le del 2021 durante un 
intervento di ristruttu-
razione dell’impianto.

«Siamo convinti - ha 
dichiarato Spagnuolo - 

che tra qualche mese po-
tremo assistere all’ottimo 
intervento di recupero del 
monumento. Nel frattem-
po, però, resteremo vigili 
affinché il completamento 
dell’intervento di valoriz-
zazione avvenga così come 
rappresentatoci dall’avv. 
Chieffo. Ringrazio la pro-
prietà per aver compreso 
la necessità e l’importan-
za di conciliare l’iniziativa 
privata con la tutela del 
patrimonio archeologico 
presente in situ».

La prima uscita pub-
blica del sindaco Paolo 
Spagnuolo è stata, inve-
ce, giovedì 16 giugno, nel 
pomeriggio. 

Continua a pag. 5



Domenica sera, domenica 19 
giugno, dopo i due anni di pan-
demia, tanti fedeli si sono rivi-
sti alla processione del Corpus 
Domini ad Atripalda. Le strade 
del centro si sono riempite in 
occasione della solennità della 
ricorrenza religiosa guidata dai 
parroci della chiesa di Sant’Ip-
polisto Martire don Fabio 
Mauriello e don Ranieri Pico-
ne della Chiesa del Carmine.

E quella di domenica scor-
sa, è stata la prima uscita uf-
ficiale del neo sindaco Paolo 
Spagnuolo in fascia tricolore. 
Con lui tutta la giunta e l’am-
ministrazione eletta. Presente 
anche il sindaco uscente Giu-
seppe Spagnuolo con i tre con-
siglieri eletti. I primo cittadino 
ha accompagnato con l’ombrel-
lo damascato il Sacro Simulacro 
portato in processione, tra inni 
e preghiere, dai due parroci. 

L’under 15 della Scuola Cal-
cio Atripalda Academy, alle-
nata da mister Sabino Colella, 
dopo un girone trionfale, si è 
aggiudicata la finale scudetto 
provinciale, superando per 3-1 
l’ASD Atletico Nusco. A soste-
nere i colori atripaldesi a Stur-
no, tra i tifosi sugli spalti, era 
presente il sindaco Paolo Spa-
gnuolo, affiancato dagli asses-
sori Gianna Parziale, Mimmo 
Landi e Lello Labate, accolti 
con affetto dal sindaco locale 
Vito Di Leo.

Dunque, davvero un superat-
tivismo quello del sindaco Pao-
lo Spagnuolo. Coronato da un 
grande “colpo di scena” che ha 
provocato una vasta eco anche 
sugli organi di stampa provin-
ciali. Il primo cittadino, infatti, 
ha mostrato un video – Spa-
gnuolo ha oscurato il volto dei 
vandali - sui social in cui si no-
tano alcuni minorenni che dan-
neggiano una giostra nella villa 
comunale. Duro il commento 
di Paolo Spagnuolo: “Alcuni mi-
norenni intenti a manomettere 
una giostrina nella villa comu-
nale, in modo incivile e stupido. 
A riguardo, voglio concedere tre 
giorni di tempo affinché i genitori 
che riconoscano il proprio figlio si 
rechino al Comune, presso di me, 
per risarcire la comunità, acqui-
stando la medesima giostrina”. 
“In caso contrario, mi vedrò co-
stretto a recarmi presso la locale 
stazione dei Carabinieri per tute-
lare gli interessi della collettività. 
Spero di evitare questo estremo 
gesto, non volendo condizionare i 
prossimi anni di vita di questi ra-
gazzi minorenni, ai quali tuttavia 
voglio dire che gli atteggiamenti 
assunti non sono tollerabili. Infi-
ne, é sempre utile ricordare che la 
salvaguardia della propria città 
non é compito esclusivo del Co-
mune bensì anche e soprattutto 
di noi cittadini”. (A.P.)
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Nuova giunta
in controluce
Ufficializzate le deleghe per assessori e con-
siglieri: ecco un paragone con la precedente

di Alfredo Picariello

Giunte Spagnuolo a con-
fronto. Con la composi-
zione in tempi celeri della 

squadra da parte del nuovo sinda-
co di Atripalda, Paolo Spagnuolo, 
abbiamo deciso di fare un paral-
lelismo tra i due esecutivi, per 
fornire un quadro ancor più det-
tagliato della macchina politica-
amministrativa che dovrà affron-
tare le problematiche della città 
del Sabato. 

L’attuale primo cittadino si è 
tenuto per sé le deleghe all’Ur-
banistica e al Contenzioso. Cin-
que anni fa, Giuseppe Spagnuolo 
optò per Bilancio, Urbanistica e 
attivazione Centro diurno per 
anziani. I due, dunque, hanno 
l’urbanistica in comune. Forse 
scelta un po’ “forzata” oggi per 
Paolo che, come avvocato, avrà 
più vita facile con il contenzioso, 
molto probabilmente. Forse Giu-
seppe cinque anni fa chiese molto 
a se stesso in materia di bilancio. 
Scelta che, nel corso del manda-
to, gli è stata spesso contestata. 
Ha tenuto per sé anche la dele-
ga al Centro diurno per anziani. 
Anziani, almeno come parola, è 
una delega che oggi non compa-
re proprio con Paolo Spagnuolo. 
Certamente sarà ricompresa nel 
settore più ampio delle politiche 
sociali.

Veniamo ai due vicesindaci. A 
Domenico Landi sono stati affi-
dati Ambiente, Decoro urbano, 
Affari istituzionali, Finanze e 
tributi. L’attuale amministratore 
unico dell’azienda speciale “Mer-
cogliano Servizi” (ricordiamo 
che il primo cittadino è invece 
amministratore unico di “Avel-
lino città servizi”), da dottore 
commercialista, consulente del 
lavoro e abilitato alla revisione 
legale dei conti, saprà ben distri-
carsi con Finanze e Tributi e, for-
se, anche con Affari istituzionali. 
La vediamo un po’ più dura, ma 
ovviamente non impossibile, per 
ciò che riguarda l’ambiente ed il 
decoro urbano. Ricordiamo che 
nella giunta di Giuseppe, c’era la 
delega al verde pubblico, ma non 
quella al decoro urbano.

Gianna Parziale, la più vota-
ta, è stata nominata assessore a 
Eventi e Manifestazioni, Com-
mercio, Attività Produttive e 
Suap. Deleghe forse un po’ lon-
tane da lei, laureata in Scienze 
dell’Educazione. Nella sua scheda 
di presentazione, affermava di 
essere “esperta in processi formati-
vi e lavoro in ambito sanitario”. Dal 
2013 al 2017, inoltre, è stata con-
sigliere comunale con delega alle 
Politiche Sociali e alla Pubblica 
Istruzione. 

La Pubblica Istruzione 
quest’anno Paolo Spagnuolo ha 

deciso di assegnarla a Lello La-
bate. L’ex presidente della Pro 
Loco di Atripalda di professione 
fa l’agente di commercio. Nella 
sua scheda di presentazione, La-
bate ha esaltato i suoi dieci anni 
alla guida della Pro Loco, con la 
quale ovviamente ha organizzato 
tantissimi eventi (verrà sostitui-
to dal vice Rino Maffeo). Nella 
scheda spiegava che si sarebbe 
impegnato per l’efficientamento 
energetico, l’illuminazione dei 
monumenti storico-artistici e gli 
spazi per il tempo libero di giova-
ni ed anziani. 

Dal Personale alle Politiche So-
ciali, Edilizia Residenziale e Pub-
blica. Cambio di delega per Fa-
biola Scioscia che, per l’appunto, 
nel 2017, si occupò della macchi-
na interna del Comune. Scioscia è 
un’impiegata in ambito sanitario. 
Con Giuseppe Spagnuolo, Nancy 
Palladino, oltre ad avere la de-
lega alle politiche sociali, aveva 
anche quella all’integrazione (ri-
cordiamo le diverse ed importan-
ti iniziative pro comunità Lgtb): 
questa delega oggi non compare, 
ma c’è, a differenza dell’ammi-
nistrazione uscente, quella delle 
Politiche della Disabilità di Ma-
ria Fasano. 

Sport e Diritto alla salute per 
Antonio Guancia. Lui, è proprio 
il caso di dire, sembra l’uomo 
giusto al posto giusto, vista la sua 
propensione allo sport in genera-
le e alla pallavolo in particolare.

Passiamo ai consiglieri con 
delega. Francesco Mazzariello 
si occuperà di Lavori Pubblici, 
Programmazione PNRR. Da im-
prenditore navigato, è chiamato 
ad una sfida importante. Giusep-
pe Spagnuolo affidò ad Antonio 
Troisi Lavori Pubblici e Fondi 
europei, Paolo Spagnuolo ha pre-
ferito specificare ancor meglio 
l’obiettivo – a dire il vero ampio – 
dei fondi europei, racchiudendo 
tutto nel Piano di Resilienza. 

Ad Andrea Montuori vanno 
Politiche Giovanili, Forum dei 
Giovani, Tutela degli Anima-
li, Amministrazione Digitale e 
Smart City. Ci sono due dele-
ghe che si “aggiungono” rispetto 
all’amministrazione precedente: 
tutela degli animali e smart city. 
Montuori in campagna elettorale 
aveva preso un impegno preciso 
a favore degli “amici a quattro 
zampe”. Raffaele Barbarisi si oc-
cuperà di Turismo, Cultura, Valo-
rizzazione Patrimonio Storico ed 
Artistico. In questo caso, si può 
dire che Barbarisi ha una buona 
esperienza. Paolo Spagnuolo però 
non ha dato deleghe specifiche 
per Abellinum ad esempio. Lo 
fece Giuseppe Spagnuolo, cre-
ando una delega ad hoc per Sal-
vatore Antonacci. Ed ancora, il 
sindaco uscente affidò la delega 
“valorizzazione Dogana dei Gra-
ni” a Massimiliano Del Mauro. 

Sarà Maria Fasano la consiglie-
ra delegata a Polizia Municipale 
(è già intervenuta per aumentare 
il servizio serale), Protezione Ci-
vile e Politiche della Disabilità. 
Con il sindaco Paolo Spagnuolo 
compare la delega alle Pari Op-
portunità che non c’era con la 
precedente amministrazione. E’ 
affidata a Giusy Pizzano che se-
guirà anche i rapporti con le As-
sociazioni e le Periferie. Di sé, 
Pizzano diceva: «Sono convinta di 
avere tutte le potenzialità per atti-
vare una fitta rete di comunicazio-
ne tra tutte le associazioni locali». 
Carmen Trasente, infine, gestirà 
la delega a Personale, Patrimonio 
e Servizi Cimiteriali. In campa-
gna elettorale, puntava i suoi ri-
flettori sulla scuola, “fondamento 
di ogni società”. 

Tra le deleghe che non abbiamo 
individuato nella nuova giunta, 
ci sono, oltre quella all’integra-
zione, anche trasparenza e par-
tecipazione, Forum dei giovani e 
rapporti con l’Associazione Na-
zionale Comuni Italiani. 

Buona parte 
della maggio-
ranza consiliare 
(mancano Pizza-
no e Barbarisi)

► SEGUE DA PAG. 4
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Landi: Il personale scarseggia
Vicesindaco sconcertato: Ereditiamo un grosso fallimento. Intanto sabato sera è festa nel Parco acacie

L’attivismo del nuovo 
sindaco di Atripalda, 
Paolo Spagnuolo, è 

sotto gli occhi di tutti. Vi 
abbiamo già dato conto dei 
primi dieci giorni, circa, 
dell’avvocato e della sua 
squadra. Pian piano si va 
sempre più nel concreto, 
con una serie di appunta-
menti decisamente impor-
tanti. È di pochi giorni fa, ad 
esempio, la “missione” del 
sindaco, accompagnato dal 
suo vice Mimmo Landi e dal 
delegato alla Cultura, Lello 
Barbarisi, in quel di Praiano 
prima e a Positano poi. 

«A Praiano siamo anda-
ti per stringere dei contatti 
importanti con un musicista 
che speriamo di avere quanto 
prima ad Atripalda», ci dice 
Barbarisi. Il delegato alla 
Cultura ci fa pregustare una 
succulenta notizia, impor-
tante soprattutto per l’estate 
della cittadina della Valle 
del Sabato, per il rilancio ar-
tistico culturale della stessa 
ed anche per la ripresa del 
commercio. Il nome dell’ar-

C’è ancora altro da fare. 
«Stiamo facendo una foto-
grafia delle situazione in 
generale, stiamo esaminan-
do tutti i settori, per capire 
cosa fare e dove interveni-
re. Uno screening a 360° 
per poter meglio inter-
venire», prosegue Landi. 
«Stiamo studiando anche 
la situazione finanziaria. 
Le casse sembrano a posto 
ma non c’è disponibilità di 
spesa. È molto facile dire 
abbiamo risanato i conti 
del Comune. Poi, però, nel 
concreto, le cose non stan-
no proprio benissimo, non 
sono tutte rose e fiori».

Anche sul quotidiano, 
sulla vivibilità della citta-
dini, Landi sembra abba-
stanza preoccupato. «Sape-
vamo che la situazione fosse 
alquanto difficile, ma non 
immaginavamo proprio fosse 
così critica. È talmente com-
plicata che non sappiamo 
nemmeno da dove comincia-
re. Ma ce la faremo, ci stiamo 
già rimboccando le maniche. 
Il nostro unico obiettivo è 

tista, giustamente, non ci 
viene anticipato. Sempre 
per quel che attiene la dele-
ga di Barbarisi, il consigliere 
comunale ci dice: «Attendia-
mo un incontro con la Bonau-
do della Soprintendenza Ar-
cheologica e con la Ragozzino 
del Polo Museale Campania. 
Abbiamo avviato con loro 
dei contatti già ad inizio set-
timana». Quindi si prova ad 
accelerare anche sul futuro 
della Dogani dei Grani, uno 
dei monumenti più belli ed 
importanti di Atripalda. 

Intanto, venerdì 24 giu-
gno, alle 12:00, è scocca-
ta l’ora della prima giunta 
comunale. Si aprono quin-
di ufficialmente le danze, 
dopo la prima settimana e 
mezzo in cui l’amministra-
zione ha preso innanzitutto 
visione di tutto quello che è 
stato fatto nei cinque anni 
appena trascorsi. Il tempo 
anche di “ambientarsi” nei 
nuovi uffici, di conosce-
re meglio i dipendenti, di 
prendere possesso della si-
tuazione. 

una città pulita, ordinata, vi-
vibile e sicura». 

Landi, in questi giorni, 
ha effettuato dei sopralluo-
ghi un po’ in tutta la città di 
Atripalda. Un altro dei suoi 
obiettivi prioritari è quello 
di procedere alla sistema-
zione dei marciapiedi e del-
la piazza. 

Tra tanto lavoro messo 
in piedi non solo dal sin-
daco, ma da tutta la sua 
squadra, compresi anche i 
consiglieri comunali eletti, 
con delega, la lista “Attiva 
Atripalda” ha deciso anche 
di concedersi un momento 
di svago e di spensieratez-
za. Per questo motivo, fiato 
alle trombe, via ai festeg-
giamenti. “Attiva Atripal-
da” ha invitato tutto il suo 
popolo, ma non solo, sabato 
25 giugno, alle 20, al Par-
co delle Acacie. Lo slogan 
è forte, chiaro e semplice: 
“Grazie per il sostegno e la 
fiducia”. La gioia per la vit-
toria è pronta ed esplodere. 
(A.P.)

Per il vicesindaco Mim-
mo Landi c’è una priorità 
da risolvere: «Il Comune di 
Atripalda è senza personale», 
afferma in maniera abba-
stanza sconcertata. «Posso 
dire con assoluta certezza 
che ereditiamo un grosso fal-
limento da parte dell’ammini-
strazione precedente. Pensi 
che Atripalda può avere 100 
dipendenti, oggi ne abbiamo 
soltanto 28. Il fabbisogno 
del personale si è ridotto di 
un 1/3. Nel mio ufficio sto 
lavorando con un solo dipen-
dente, allo stato attuale, tra 
ferie e quant’altro. È una cosa 
impensabile. Dobbiamo quin-
di mettere subito mano alla 
pianta organica».
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Renzulli: Siamo l’unica speranza
Il co-fondatore di Abc spazza via le voci di eventuali staffette con Battista: Ci rappresenta pienamente

«Nunzia Battista ci 
rappresenta e ci rap-
presenterà a tutti gli 

effetti. Ma noi dobbiamo, 
e vogliamo, supportarla, 
perché la città di Atripalda 
deve essere al corrente di 
tutto quello che accade nel 
palazzo. Noi saremo gli oc-
chi e la voce dei cittadini». 
Roberto Renzulli, anima-
tore principe della pagina 
social prima e della lista 
poi “Abc-Atripalda Bene 
Comune”, non ha nessun 
dubbio: «Abc deve conti-
nuare a svolgere il proprio 
compito in maniera incisiva. 
Anzi, dobbiamo essere più 
forti di prima. Siamo l’unica 
vera voce libera e critica di 
questo comune, non dobbia-
mo e non possiamo restare 
in silenzio proprio adesso». 

Da qui, la decisione, in-
nanzitutto, di dare una 
struttura organizzativa ad 
“Atripalda Bene Comu-
ne”. In pratica, si assisterà, 
a breve, al passaggio da 
un’associazione più vir-
tuale ad un’associazione 

che faranno gli assessori ed i 
consiglieri comunali e dare-
mo sempre la nostra visione 
delle cose, anche in ottica 
costruttiva». 

«Il nostro obiettivo non è 
mai stato solo quello di dar 
vita ad una lista meramente 
elettorale. Il nostro proget-
to è ben più ampio, abbia-
mo una visione delle cose 
almeno da qui a dieci anni. 
Quindi, come è ovvio che 
sia, daremo continuità a tut-
to quello che si siamo detti 
in campagna elettorale». 
«Anzi - prosegue Roberto 
Renzulli - posso affermare 
una cosa con assoluta cer-
tezza: il nostro programma 
elettorale, visto che era un 
programma assolutamente 
valido, va avanti, dovrà pro-
seguire, dovrà essere appli-
cato almeno nei punti che 
noi riteniamo più importan-
ti». «Di sicuro organizzere-
mo incontri pubblici, dibat-
ti, convegni a tema. Ma non 
solo. E’nostra intenzione 
anche quella di organizzare 
eventi e manifestazioni dal 

che comincia anche a darsi 
un’essenza fisica. «Non ci 
fermiamo - sottolinea Ren-
zulli - anche perché, in que-
sti giorni, abbiamo ricevuto 
diverse richieste di adesione. 
Il numero di iscritti all’as-
sociazione è in aumento e 
questo, dunque, non solo ci 
fa ben sperare, ma ci dice 
che dobbiamo organizzarci 
bene, dobbiamo cominciare 
anche ad assegnare dei ruo-
li. Siamo ormai una realtà 
ad Atripalda, ne siamo con-
sapevoli. Per operare bene, 
quindi, è opportuno organiz-
zarci nel migliore dei modi». 

Renzulli sente sulle 
spalle anche il “peso” di 
una grande responsabilità 
e di un grande lavoro da 
lui svolto che, di fatto, è 
riuscito a portare in Con-
siglio comunale un rappre-
sentante dell’associazione. 
Renzulli non solo ha orga-
nizzato la squadra ma ha 
anche ottenuto il maggior 
numero di voti, dando un 
forte contributo affinché 
Nunzia Battista approdas-

tono più leggero».

Il gruppo si è subito riu-
nito, ad esempio, dopo le 
elezioni per analizzare il 
dato elettorale emerso dal-
le urne lo scorso 12 giugno. 
«Mentre dalle altre parti, in 
un modo o nell’altro, ci sono 
un po’ di malumori, noi sia-
mo pienamente soddisfatti 
di come siano andate le ele-
zioni. Lo è la nostra Nunzia 
Battista, lo siamo noi come 
gruppo. La città ha recepito 
il nostro messaggio. Unica 
cosa che ci dispiace è che 
non siamo riusciti a convin-
cere quei 600 elettori che 
non si sono recati alle urne. 
Pensavamo di esserci riu-
sciti, anche perché ci siamo 
spesi davvero tanto in que-
sta competizione elettorale. 
Ma il buon risultato ci dà la 
forza di proseguire più forti 
di prima. Anche sui social, 
come sempre, saremo molto 
presenti. Ma lo saremo so-
prattutto tra la gente, tra i 
cittadini, perché Atripalda, 
prima o poi, dovrà davvero 
voltare pagina». (A.P.)

se al civico consesso. Lui, 
però, oggi è concentrato 
sul presente, sull’imme-
diato presente anzi. Lu-
nedì 27 giugno, infatti, 
ci sarà il primo consiglio 
comunale dell’era Paolo 
Spagnuolo. «Sicuramente 
una nostra delegazione ac-
compagnerà Nunzia Bat-
tista. Noi saremo con lei. Il 
nostro intento è far sì che 
ognuno di noi, ciascuno per 
la propria competenza spe-
cifica, segua un assessorato, 
una delega. Daremo vita ad 
una sorta di governo ombra, 
anche se questa, lo so, è una 
parola abbastanza abusa-
ta. Ma sarà effettivamente 
così. Seguiremo tutto quello 
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Truffa alle assicurazioni,
arrestato un atripaldese
Inscenati falsi incidenti stradali per intascare il costo dei danni dalle compagnie: 
inchiesta di Procura e Carabinieri che ha portato alla luce una colossale frode

Avevano creato 
u n’a s s o c i a z io -
ne a delinquere, 

inscenando falsi inci-
denti stradali per truf-
fare le assicurazioni. 
Un sistema in cui erano 
coinvolte, secondo gli 
inquirenti, addirittura 
267 persone, a tale cifra 
ammonta il numero de-
gli indagati, alcuni dei 
quali atripaldesi, ognu-
no di questi con un pre-
ciso compito. Undici di 
loro sono stati raggiunti 
da misure cautelari du-
rante un blitz dei cara-
binieri, fra i quali anche 
un atripaldese.

Tra gli indagati nume-
rosi professionisti, tra 
cui avvocati e 17 medici, 
che producevano certifi-
cati falsi per attestare le 
lesioni. Ben 74 i falsi in-
cidenti stradali messi as-
sieme dall’organizzazio-
ne criminale e scoperti 
dalle indagini di procura 
e carabinieri, che avreb-
bero fruttato ai prota-
gonisti delle truffe un 
giro da 600mila euro, ai 
danni delle compagnie 
assicurative, che aveva-
no già liquidato 270mila 
euro.

L’indagine è partita 
nel 2019, nata come co-
stola dell’inchiesta sul 
Nuovo Clan Partenio; 
alcuni membri del soda-
lizio criminale dei fra-
telli Galdieri erano finiti 
tra gli indagati, presunti 
protagonisti di alcuni 
falsi incidenti strada-
li. Ma dallo sviluppo 
dell’inchiesta è emerso 
che fossero altre le per-
sone a tirare le fila della 
colossale truffa messa in 
piedi nel capoluogo irpi-
no.

I carabinieri hanno 
individuato tre distinti 
gruppi criminali: uno 
composto dal 23enne 
Kevin De Vito, già in 
carcere per estorsione e 
sequestro di persona per 
aver minacciato e pic-
chiato una coppia avelli-
nese per debiti di droga 
e minacce al magistrato 
Paolo Cassano, e Danilo 
Porcile, che ha sfruttato 
la parentela con la sorel-
la Samantha per mettere 
in scena le varie truffe. 
Samantha Porcile, assie-

me a Salvatore De Vito, 
gestiva un centro di con-
sulenza di infortunistica 
stradale, chiuso dopo le 
prime indagini e ora per 
i due è scattata anche 
l’inibizione all’esercizio 
dell’attività professiona-
le.

L’altro gruppo era 
composto dai fratelli Pa-

trizio e Mario Emanuele 
Tedesco di Rione Parco, 
quest’ultimo già fini-
to agli arresti a seguito 
dell’operazione “Delive-
ry” che ha smontato una 
importante piazza di 
spaccio ad Avellino.

Infine, l’ultima coppia 
che organizzava le truf-
fe era composta da Giu-

L’indagine 
è partita due 
anni fa

seppe Testa di Atripal-
da, accusato e arrestato 
in passato assieme al 
padre per usura e estor-
sione, e dall’avvocato 
William Trerotola.

Ma sono undici in tut-
to le persone raggiunte 
da misure cautelari: De 
Vito, Porcile, i fratelli 
Tedesco sono detenuti 
in carcere, tutti difesi 
dall’avvocato Gerardo 
Santamaria; poi sono 
scattati 4 arresti domi-
ciliari, un obbligo di 
dimora e due sospen-
sioni dall’esercizio della 
professione per gli altri 
principali indagati, cioè 
Giuseppe Testa,  l’avvo-
cato William Trerotola, 
l’avvocato Fabio Guer-

riero, Gennaro Cirino, 
Ramona Fierro, Saman-
tha Porcile e Salvatore 
De Vito.

Le accuse di cui devo-
no rispondere, a vario 
titolo, sono di associa-
zione per delinquere 
finalizzata alla truffa 
in danno a istituto di 
assicurazione, falsità 
materiale e ideologica 
commessa dal pubbli-
co ufficiale in atti pub-
blici. Ritenuti promo-
tori e organizzatori dei 
sodalizi criminali, nei 
loro confronti è scattato 
anche un sequestro pre-
ventivo dei beni e conti 
correnti per un totale di 
270mila euro.

(comunicato stampa)

Cade l’accusa di 
lesioni e minac-
ce a carico di un 

31enne atripaldese, di-
feso dai legali Sabino 
Rotondi e Gerardo De 
Vinco, nel processo per 
estorsione ai danni di un 
titolare di un bar di Atri-
palda, dinanzi al Giudi-
ce Penale del Tribunale 
di Avellino, dott. Lezzi. 

Nel fascicolo del dibat-
timento in cui il 31enne 
è imputato per aver ot-
tenuto con violenza nu-
merose consumazioni 
alcoliche senza pagare 
era stata acquisita la 
querela di un 27enne, 
parente del titolare del 
bar, che aveva raccon-
tato ai carabinieri di 
Atripalda di essere stato 
aggredito, minacciato e 
calunniato nel dicembre 
2019 dal 31enne atripal-
dese, nei pressi di via 
Fiume. 

Secondo la ricostru-
zione del Sostituto Pro-
curatore della Repubbli-
ca di Avellino dott.ssa 
Cecilia Annecchini, le 
due vicende erano ser-
ratamente collegate: il 
27enne, infatti, il giorno 
dopo la presunta estor-
sione al bar, mentre si 
trovava all’interno di un 
negozio di via Gramsci, 
fu afferrato per un brac-
cio e trascinato fuori 
con la forza dal 31enne, 
che lo colpì con schiaffi 
al volto, rimproverando-
lo di essere l’autore dei 
numerosi furti avvenu-
ti, tra l’ottobre ed il no-
vembre 2019, in contra-
da Pettirossi.

La querela, però, è sta-
ta rimessa dal 27enne 
e non potrà più essere 
utilizzata nella prossi-
ma udienza del processo 
per estorsione, fissata 
per il 9 settembre 2022.

Lesioni e minacce,
rimessa la querela
Accusa usata in un processo per estorsione

Il sindaco di Atripal-
da, Paolo Spagnuo-
lo, ha firmato un’or-

dinanza con la quale 
vengono assolutamente 
vietate le accensioni di 
fuochi per smaltire re-
sidui vegetali.

Nello specifico, il 
provvedimento fa di-
vieto assoluto, fino al 
prossimo 20 settembre, 
di bruciare vegetali, loro 
residui o di altri mate-
riali connessi all’eserci-
zio delle attività agricole 
nei territori agricoli, ne-
gli orti, giardini, parchi 
pubblici e privati, sull’in-
tero territorio comunale 
nonché la combustione 
di residui vegetali fo-
restali. Ed, inoltre, così 
come disposto dall’art. 
15 lett. I del Codice della 
Strada, è vietato gettare 
mozziconi di sigaretta 
sulle strade dai veicoli in 
movimento.

Nello stesso provvedi-
mento, inoltre, il sindaco 
ordina a tutti i proprieta-
ri, conduttori, detentori 
a qualsiasi titolo di aree 
confinanti con strade, 
boschi, abitazioni spar-
se, centro urbani, centri 
urbani, strutture turisti-
che-artigianali, di prov-
vedere con decorrenza 
immediata alla rimozio-
ne dai terreni, per una 
fascia non inferiore a 50 
metri dalle strade e dai 
complessi edificati, ogni 
residuo vegetale o qual-
siasi materiale che possa 
favorire l’innesco di in-
cendi e la propagazione 
di fuoco; al decespuglia-
mento laterale lungo le 
strade da effettuare me-
diante mezzi manuali e 
meccanici, mediante la 
ripulitura laterale delle 
strade dalla copertura 
erbacea ed arbustiva per 
una fascia variabile tra i 
5 ed i 50 metri.

Roghi vegetali,
scatta il divieto
Ordinanza sindacale valida fino al 20 settembre



“Il miglio verde”, domenica
giornata ecologica ad Alvanite
L’iniziativa nasce in sinergia fra le Acli di Avellino e l’associazione Cambia-
menti con l’obiettivo di mettere in luce l’estrema fragilità dei contesti urbani

Domenica 26 giu-
gno dalle ore 
10:00 presso con-

trada Alvanite di Atripal-
da, saremo in tantissimi 
per la prima tappa de “Il 
miglio verde”. Iniziativa 
sul campo che si inseri-
sce nel quadro di attività 
previste da “Piazze del 
Popolo - Diritti, luoghi, 
opportunità, percorsi 
per una comunità resi-
liente”, il progetto nazio-
nale delle Acli cofinan-
ziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 

Dopo la dura fase pan-
demica, le Acli Avellino, 
insieme ad agli attori isti-
tuzionali e sociali, inten-
dono sottolineare l’im-
portanza e l’urgenza di 
lavorare in rete partendo 
dalle periferie e metten-
do al centro le persone. 
“Il miglio verde” esalta 
la questione ambienta-
le, aspetto fondamenta-
le da cui partire. Legan-
dosi alle altre azioni già 
in opera con “Piazze del 
Popolo”, come il labora-
torio di autocostruzio-
ne, di alfabetizzazione 
fotografica, e il corso di 
animazione turistica, 
e dando man forte, con 
gli stakeholders locali, 
ad un percorso di cam-
biamento partecipato e 
inclusivo. 

La giornata ecologi-
ca, un secondo episodio 
collettivo dopo quello di 
contrada Valleverde di 
qualche mese fa, si pro-
pone di mettere in luce 
l’estrema fragilità dei 
contesti urbani in cui vi-
viamo.

L’iniziativa - patrocina-

Appunta-
mento al 
cempetto di 
Alvanite alle 
ore 10:00

ta dal Comune di Atripal-
da - nasce dalla sinergia 
tra le Acli di Avellino e 
l’associazione Cambia-
Menti, insieme con la 
partecipazione di diver-
se realtà sociali cittadi-
ne, quali la parrocchia 
di Sant’Ippolisto, Aipa, 
Acsi Sport 2000, l’Asd 
Abellinum Calcio, gli 
Amici di Tony, Forum 
dei Giovani di Atripal-
da, Laika, Legambiente 

Avellino. Punto di incon-
tro, alle ore 10:00, sarà il 
campetto di cemento del 
quartiere, per poi muove-
re verso la chiesa di San 
Pio, dove alle ore 12:00 
sono previste le conclu-
sioni e un rinfresco. 

Tutta la cittadinanza 
è invita a partecipare. Si 
raccomanda un abbiglia-
mento comodo e prote-
zioni per il sole.

Le  Acli Avellino Aps, 
in partenariato 
con CTA e NeXt, e con 

la collaborazione e il co-fi-
nanziamento del  Patronato 
Acli, riportano l’attenzione 
sulle periferie e sulla loro re-
silienza. Grazie a questo pro-
getto, infatti, sarà possibile 
reinterpretare, alla luce di 
quanto accaduto negli ultimi 
mesi condizionati dall’emer-
genza da Covid-19, gli obiet-
tivi per aiutare le comunità 
a leggere i propri bisogni, 
a sviluppare interventi mi-
gliorativi del contesto locale 
e trovare, nei cittadini stessi, 
la chiave per sviluppare e far 
crescere il tessuto socio-pro-
duttivo e le comunità locali 
grazie a laboratori formativi 
e ad altre azioni di comu-
nità organizzate per avere 
continuità temporale. Luogo 
d’intervento è il rione Alva-

Partiti tre corsi di “alfabetizzazione”
Autocostruzione, video-fotografia e animazione turistica sostanziano il progetto delle Acli

nite di Atripalda. Lunedì 20 
giugno sono partiti i tre corsi 
ideati per sostanziare il pro-
getto, il cui svolgimento è 
previsto presso la chiesa di 
San Pio.

Il laboratorio di autoco-
struzione è a cura del Ma-
estro atripaldese Carmine 
Tranchese, artigiano storico 
del territorio, tra gli ideatori 
dell’esperienza di Piazzetta 
degli Artisti. Un’azione che 
parte dalla consapevolezza 
che quotidianamente, con-
sumiamo più di quanto sia 
necessario; per questo l’in-
tento sarà dare nuova vita 
ai materiali di scarto. I corsi 
si terranno ogni giovedì po-
meriggio, l’età minima per 
partecipare al laboratorio è 
16 anni, ma l’attività, come 
per gli altri corsi, è a capien-
za limitata.

Il corso di alfabetizza-
zione fotografica è a cura 
del fotografo Antonio e del 
videomaker Stefano Ber-
gamino. Con due incontri 
settimanali durante i qua-
li gli allievi avranno modo 
di comprendere quanto sia 
complesso e articolato il 
mondo della fotografia. Du-
rante i primi incontri si di-
scute del rapporto tra etica 
e fotografia, copyright e pri-
vacy; le lezioni proseguiran-
no con l’insegnamento delle 
tecniche di base per foto e 
video. A seguire, il focus si 
sposterà più sull’aspetto cre-
ativo: ricerca, scrittura, os-
servazione, composizione, e 
narrazione. Sono alcuni dei 
temi sui quali gli allievi do-
vranno misurarsi per tutta la 
durata del corso con riprese 
in estemporanea e con temi 
assegnati. L’obiettivo è quel-

lo di far integrare ogni allie-
vo con la creatività insita nel 
pulsante di scatto. Il corso si 
concluderà con l’assegnazio-
ne di un tema generale, da 
sviluppare personalmente, 
per realizzare una mostra 
dove ogni giovane autore 
potrà mostrare la propria 
personalissima narrazione.

Terzo e ultimo appunta-
mento formativo è quello del 
masterclass per animatore 
turistico-sociale a cura di 
Luigi Salvati di CTA (Cen-
tro turistico Acli). In tre in-
contri di 4 ore ciascuno, si 
intende ripensare la sociali-
tà come motivo di rinascita 
e di lavoro, già a partire da 
questa stagione estiva. Gli 
allievi potranno dunque im-
parare tecniche e metodolo-
gie per diventare un perfetto 
animatore turistico. 
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C’è tanta solidarietà che 
arriva anche da Atri-
palda nell’iniziativa 

“L’Africa chiama, l’Irpinia 
risponde” attraverso la qua-
le verrà effettuata una rac-
colta di fondi per realizzare 
un ambulatorio medico nel 
corso di una serata-evento 
che si svolgerà sabato 25 
giugno, alle ore 20:00, nel 
Polo Giovani di via Morelli e 
Silvati di Avellino. Introdur-
ranno, oltre al cabarettista 
Enzo Costanza, l’atripaldese 
Elvira Napoletano e padre 
Jean Claude, in rappre-
sentanza dell’associazione 
“Brundi... amo”.

L’Africa chiama,
Atripalda
risponde

In ricordo di Antonio StabianoIn ricordo di Antonio Stabiano
NON MUORE MAI NULLA NON MUORE MAI NULLA 
CHE SIA PASSATO DAL CUORE...CHE SIA PASSATO DAL CUORE...

Sabrina

...E NEL NOSTRO CUORE E’ CUSTODITO ...E NEL NOSTRO CUORE E’ CUSTODITO 
IL TUO RICORDO PER SEMPRE!IL TUO RICORDO PER SEMPRE!

La moglie Silvia, il figlio Rocco, 
mamma Gerarda, papà Rocco, le sorelle 

Sabrina e Anna, gli zii e tutti i parenti 
che gli hanno voluto bene

A DIECI ANNI 
DALLA PREMATURA SCOMPARSA,

SANTA MESSA IN SUFFRAGIO  
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO, 

ORE 17:30, 
CHIESA DEL CARMINE

29.6.2012
29.6.2022

to musicale del giovane 
flautista Alfonso Bianco.

Entusiasta e contenta 
cosi si esprime Antonella 
De Vinco: «Sono partico-
larmente lieta e onorata di 
conferire la nomina di socio 
onorario dell’Associazione 
“Toscanini” all’Ambascia-
trice Giuseppina Zarra, 
appassionata di musica e 
sempre pronta ed impecca-
bile a rappresentare l’Italia 

L’ambasciatrice italiana
in Bulgaria arriva in città
L’alta diplomatica venerdì 1 luglio riceverà la tessera di socio onorario dell’As-
sociazione “Toscanini” nel corso di una solenne cerimonia nella sala consiliare

Giuseppina 
Zarra con 
Antonella De 
Vinco dopo un 
concerto a Sofia 
nell’ottobre 
scorso

Venerdì 1 luglio, 
alle ore 19:00, 
presso l’aula con-

siliare del Comune di 
Atripalda sarà conferita 
la nomina di socio ono-
rario   dell’Associazione 
“Accademia Internazio-
nale Arturo Toscanini” 
all’Ambasciatrice italia-
na in Bulgaria, dott.ssa 
Giuseppina Zarra, in oc-
casione della anteprima 
“Aspettando il Festival… 
XXX Edizione - I Luoghi 
della Musica 2022”.

L’apertura della ceri-
monia sarà a cura del 
presidente   dell’Associa-
zione, M° Antonella De 
Vinco, seguiranno i saluti 
del Sindaco di Atripalda, 
avv. Paolo Spagnuolo e 
dell’assessore agli eventi 
Gianna Parziale.  Inter-
verrà il giornalista Fran-
co Genzale.

Durante la manifesta-
zione sarà proiettato un 
video contenente imma-
gini delle passate edizioni 
del Festival “I Luoghi del-
la Musica”, con gli artisti 
che hanno partecipato e 
le location  che lo hanno 
ospitato. Sarà poi con-
segnata la targa di socio 
onorario   all’Ambascia-
trice per lo straordinario 
contributo a favore della 
diffusione culturale in 
Italia e nel mondo, per 
l’attenzione mostrata ver-
so le iniziative promosse 
dall’Associazione in Ita-
lia e all’estero, per l’espe-
rienza umana e l’impegno 
diplomatico in campo in-
ternazionale e quale rap-
presentante massimo del-
la prestigiosa Ambasciata 
d’Italia a Sofia.

Seguirà un interven-

Secondo appunta-
mento   con la Ras-
segna “Autori al 

Centro”, ideata e orga-
nizzata da Giovanna 
Scuderi Editore che 
si svolgerà ad Atripal-
da (Av), mercoledì 29 
giugno, alle ore 18,30, 
presso la rinomata Pa-
sticceria Dulcé di Fran-
cesco Arena, per una 
serata poetica tutta par-
ticolare, all’insegna del-
la cucina messicana.

 
Introduce Giuseppe 

Vetromile, scrittore e 
critico letterario, dopo i 
saluti del sindaco Paolo 
Spagnuolo.

 
Interverranno i Poeti: 

Nancy Loved Amato, 
Monia Gaita, Antoniet-
ta Gnerre, Anna Rosa 

“Autori al centro” fa il bis
Via alla seconda edizione della rassegna di poesia e prosa

Lauro, Melania Mollo, 
Rita Pacilio, Silvana 
Pesola, Agostina Spa-
gnuolo, Carlo Parente, 
Nino Evangelista, Gio-
vanni Moschella, Sonia 
de Francesco, Oriana 
Costanzi, Nicola Gua-
rino, Francesco Arena.

 
Inoltre è prevista   la 

presenza del maestro 
Mario Apuzzo, del mu-

sicista Domenico Soda-
no e della pittrice Doro-
tea Virtuoso.

 
La partecipazione pre-

vede una quota di 10 
euro a persona.

 
Chi volesse prendere 

parte all’incontro dovrà 
necessariamente preno-
tarsi, entro e non oltre 
domenica 26 giugno.

all’estero. Amica da molti 
anni, ho avuto il piacere di 
seguire Giusy (per gli ami-
ci) nel corso della sua bril-
lante e prestigiosa carriera, 
persona  dall’alto profilo 
umano, di grande cultura 
e di rara sensibilità.  Spe-
ro che possa consolidarsi 
sempre di più il rapporto di 
collaborazione tra l’Asso-
ciazione e la Bulgaria, dove 
la musica classica e l’Opera 
sono profondamente amate».



SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 2.013 alla Sodi 
Scientifica S.r.l. 
per la locazione 
a canone fisso di 
due postazioni 
per la rilevazione 
della velocità.

N. 201

6/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 450,18 
alla Sharp 
Electronics 
S.p.a. per il 
rinnovo della 
convenzione 
Fotocopiatrici 21.

N. 203

7/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 51,90 al sig. 
Vito Repole 
per l’erroneo 
versamento 
effettuato 
ad oblazione 
del verbale di 
contravvenzione.

N. 204

7/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di 
spesa di € 228,14 
alla Grafiche E. 
Gaspari S.r.l. per 
fornitura di 500 
bollini olografici 
per i tesserini 
rilasciati ai diver-
samente abili.

N. 198

6/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 900,36 alla 
Nicola Tammaro 
per la locazione di 
un multifunzione 
laser completo 
di fascicolatore 
elettronico.

N. 199

6/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 153,24 a 
Poste Italiane 
per l’invio di 
corrispondenza 
per conto di 
questo Settore.

N. 202

7/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 19.019,80 alla 
MA.ECO S.N.C. 
per la fornitura 
e posa in opera 
di segnaletica 
stradale lungo 
strade cittadine.

N. 200

6/6/2022

► ANAGRAFE

Nati
Moretti Francesco (9/6)
Sellitto Ryan (20/6)

Defunti
Luciano Anna (83)
Della Bruna Domenico (93)

Nubendi

Cantone Francesco (34)
Napolillo Carmela (40)

Taccone Thomas (32)
De Mattia Giulia (31)

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 57,68 
all’Automobile 
Club d’Italia per 
il pagamento 
della tassa di 
possesso del 
veicolo Subaru.

N. 205

7/6/2022

► METEO

Sabato

20 30

Domenica

18 35
Min         Max

Min         Max 0,0 mm.

0,0 mm.
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SETTORE
VIGILANZA
Impegno di 
spesa di € 980 
per il rinnovo 
delle polizze 
assicurative 
relative ai veicoli 
Fiat Punto e Fiat 
Bravo.

N. 197

6/6/2022

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

► FARMACIA DI TURNO
il Sabato
il Settimanale della Città di Atripalda

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianluca Roccasecca

EDITORE
Ass.ne “il Sabato” - P.zza Umberto I, 31 - Atripalda

AUTORIZZAZIONI
Tribunale AV n. 338 del 28.5.1996

R.N.S. n. 5699  - R.O.C. n. 26305
REDAZIONE

Piazza Umberto I, 31 - 83042 - Atripalda (Av) 
Tel. 0825 610157 | 388 0954860

STAMPA
International Printing Srl - Zona Industriale Pianodardine

83100 - Avellino - Tel. 0825 628411

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 260,28 all’avv. 
Antonella De 
Cristofaro per 
rimborso spese 
di lite, così come 
da sentenza nr. 
1826/2021 del 
GdP di Avellino.

N. 193

27/5/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 9.236,01 alla 
Maggioli S.p.a. 
per il servizio 
globale di 
gestione del ciclo 
delle violazioni 
amministrative al 
CdS.

N. 212

9/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 43 all’avv. 
Raffaele 
Donadio per 
il rimborso 
del contributo 
unificato, 
così come da 
sentenza GdP.

N. 214

9/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione 
di € 43 all’avv. 
Michele Di Vito 
importo dovuto 
per il rimborso 
del contributo 
unificato, così 
come da senten-
za del GdP.

N. 215

9/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 324,57 alla 
De Benedictis 
& Ciampa per 
il cambio delle 
pastiglie dei freni 
e il cambio di olio 
e filtro sul veicolo 
Fiat.

N. 209

8/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 188,91 all’avv. 
Marco Dragone 
per il rimborso 
delle spese di 
lite, così come 
da sentenza nr. 
1638/2021 del 
GdP di Avellino.

N. 210

8/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 14.677,50 alla 
Maggioli S.p.a. 
per il rimborso 
delle spese posta-
li anticipate per la 
notifica violazioni 
amministrative al 
CdS.

N. 213

9/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 8.145,31 alla 
Maggioli S.p.a. 
per il servizio 
globale di 
gestione del ciclo 
delle violazioni 
amministrative al 
CdS.

N. 211

9/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Impegno di spesa 
di € 100,28 alla 
De Benedictis 
& Ciampa per i 
lavori di ripara-
zione Peugeot 
in dotazione al 
Gruppo com.le di 
Protezione Civile.

N. 216

10/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di € 
732 alla Tipogra-
fia Tozzi Arturo 
per la ristampa 
di nr. 200 copie 
del volume “La 
Polizia locale di 
Atripalda:due 
secoli di storia”.

N. 217

11/6/2022

SETTORE
VIGILANZA
Liquidazione di 
€ 70,20 al sig. 
Domenico Ama-
trudo importo 
dovuto per l’erro-
neo versamento 
ad oblazione del 
verbale di con-
travvenzione.

N. 218

14/6/2022
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L’ultima settimana 
vissuta è stata densa di 
emozioni e di lacrime 

sia per noi genitori che per 
le nostre piccole bambine. E 
tutto questo è stato possibile 
grazie alla Green Volley e in 
particolar modo alla famiglia 
Matarazzo: Alessandro, 
Serenella ed Elisa, vero 
punto di riferimento per 

tutti noi. Un periodo che ha 
coinciso con le prime vittorie 
in ambito sportivo delle 
nostre piccole atlete che 
hanno vissuto un momento 
storico importante sia per 
loro che per la società. 

Siamo orgogliosi di far 
parte di una famiglia come 
la Green Volley, una società 
di cui tutti vorrebbero far 
parte che mette al primo 
posto l’attenzione ad ogni 
singolo atleta e soprattutto 
si prende cura di ogni piccolo 
dettaglio che a molti potrà 
sembrare banale ma che 
ha la sua importante. Le 
lacrime di gioia delle nostre 
figlie e le nostre ne sono 
la testimonianza. Non era 
facile prendersi cura delle 
nostre monelle per quattro 
giorni in una trasferta così 
lunga e soprattutto durante 
giorni lavorativi mettendo 
da parte altri impegni 
non meno importanti. 
In pochi giorni è stata 
organizzata una trasferta 
che nessuno si aspettava 
di dover fare lavorando 
assiduamente giorno e notte 
per realizzare magliette 
per la manifestazione, 
spostamenti, biglietti per 
i mezzi e tante altre cose. 
E soprattutto a Siderno 
la cura che è stata per le 
nostre piccole eccezionale: 
possiamo dire solo grazie 
alla Green Volley e alla 
famiglia Matarazzo!!!

I genitori ringraziano
la famiglia Matarazzo

La settimana da sogno
del Green Volley Club
Fantastica doppietta: l’Under 12 femminile si è classificata tredicesima 
ai campionati nazionali e l’Under 13 femminile terza alle finali regionali

Il settore giovanile 
della Green Volley 
torna a splendere. La 

formazione atripaldese 
nell’arco di una setti-
mana si riesce a rega-
lare due grandi soddi-
sfazioni. Prima è stata 
la volta dell’Under 12 
che, dopo aver vinto il 
titolo regionale contro 
Arzano, ha partecipato 
alle finali nazionali di 
categoria svolte a Sider-
no, in Calabria, dove ha 
conquistato un impor-
tante tredicesimo posto. 
Le ragazze allenate da 
Pasquale Mauro hanno 
vinto in totale tre gare: 
una nel girone elimina-
torio contro la formazio-
ne trentina del Predaia e 
poi nella fase finale pri-
ma contro Asd Schoool 
Volley Perugia e poi con 
il CUS Ancona ASD. Una 
bellissima esperienza, 
quella calabrese, che ha 
fatto confrontare le atri-
paldesi con le migliori 
squadre giovanili pre-
senti sul territorio na-
zionale. 

Altro importante ri-
sultato è quello ottenuto 
dalla formazione Under 
13 che, dopo la vitto-
ria del titolo territoriale 
Irpinia-Sannio, ha par-
tecipato lunedì scorso 
alle finali regionali di 
categoria classificando-
si al terzo posto. Infatti 
le ragazze rossoblu dopo 
aver vinto per 2 set a 0 
contro la formazione ca-
sertana della Pallavolo 
Mattei si sono dovute ar-
rendere contro la forma-
zione che ha poi vinto il 
torneo: la Volley World 
Napoli. 

Un grande lavoro 

quello svolto prima da 
Eleonora Troncone e 
Serenella Matarazzo 
prima, ed ora proseguito 
con l’arrivo di Pasquale 
Mauro. 

Una grande soddi-
sfazione per la società 
guidata dalla famiglia 
Matarazzo che ha sa-
puto lavorare in questi 
anni con grande spirito 
di sacrificio affrontan-
do momenti difficile 
sapendo stringersi at-
torno a queste piccole 
ragazze terribili.

Ora c’è solo una gran-
de consapevolezza per 
la società atripaldese: 
che il percorso traccia-
to è quello giusto e che 

con l’unione che solo 
una grande famiglia può 
avere si raggiungeran-
no risultati importanti.

(fotogallery 
a cura 
di Mario 
D’Argenio)

La società 
ha saputo 
affrontare 
le difficoltà con 
grande spirito 
di sacrificio

PasqualePasquale
e Danielae Daniela
promessi sposipromessi sposi
Domenica scorsa a Volturara, Domenica scorsa a Volturara, 
Pasquale Iannuzzo e Daniela Pasquale Iannuzzo e Daniela 
Sarno si sono “dati parola” Sarno si sono “dati parola” 
compiendo mano nella mano compiendo mano nella mano 
il primo passo del cammino il primo passo del cammino 
che li attende per una vita che li attende per una vita 
insieme, donandosi a vicenda insieme, donandosi a vicenda 
amore e rispetto.amore e rispetto.

Costanza, impegno, fatica sono elementi essenziali per 
tutti quelli che con lo sport vogliono raggiungere i 
propri obiettivi, gli stessi che hanno permesso a due 

nostre realtà di rappresentarci con grande orgoglio ed en-
tusiasmo nelle rispettive competizioni. Un grande plauso 
va alle ragazze under 12 della Green Volley che alle fasi 
nazionali di Siderno ben hanno figurato portando in alto il 
nome della nostra cittadina; di grande successo il risultato 
della scuola calcio Atripalda Academy, categoria under 
15, vincitrice della finale provinciale di calcio. Ad entrambe 
le società vanno le congratulazioni da parte dell’intera 
amministrazione comunale con l’augurio di essere prota-
goniste di ulteriori successi anche in futuro. 

Antonio Guancia

L’assessore si congratula
Nota del delegato allo sport, Antonio Guancia



la liturgia
della parolaparola

Dal Vangelo 
secondo 

Luca 
(Lc 9, 51-62)

Il commento di Concetta Tomasetti

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che 

scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 
camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e 
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 
tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».

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

La pagina evangelica di oggi inizia con la decisione di Gesù di dirigersi 
verso Gerusalemme, l’ultima tappa, dove sarà messo alla prova. Gesù 
accetta la sfida, rende duro il suo volto e parte senza esitazione verso 
la città, che uccide i profeti, che distrugge ogni novità ritenuta peri-
colosa. Egli è pronto a morire per la verità e per il regno del Padre. 
Chiede ai suoi discepoli la stessa convinzione e la stessa attitudine. 
Luca pone sulla strada di Gesù tre personaggi sconosciuti, che, a 
ondate successive, si misurano sulla sequela di Gesù. “Ti seguirò 
dovunque tu vada”: dice il primo. E Gesù fa capire che se si vuole 
seguirlo, occorre scordarsi la “tana”: il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo”. E cioè l’avventura è continua sulla strada, la strada 
non è luogo di riposo, o forse sì anche di riposo, ma che non sia il 
riposo di quelli che si fermano, degli addormentati. “Io riposo ma 
il mio cuore veglia”: dice il Cantico dei Cantici. E c’è sulla strada chi 
vuole andare a seppellire il padre. Il rimprovero di Gesù: - “Lascia che 
i morti seppelliscano i morti” - è un rimprovero che non va di certo a 
censurare gli affetti umani, ma quegli affetti che ti legano a memorie 
morte: le memorie devono essere vive, devono essere capaci di rigene-

9:30

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
Sabato 2  s. Ottone
Domenica 3 s. Tommaso ap.
Lunedì 4 s. Procopio
Martedì 5 s. Antonio M. Z.
Mercoledì 6 s. Maria Goretti
Giovedì 7 s. Claudio
Venerdì 8 s. Priscilla

I SANTI

rare esperienze nuove e vive, oggi. E infine l’invito, a chi mette mano 
all’aratro, di non volgersi indietro. Ci sono nostalgie che rallentano 
il passo, ci sono indugi che ti fanno perdere l’occasione propizia, ci 
sono situazioni difficili che ti possono far rimpiangere il passato. Tu 
non volgerti indietro, così come indietro non si è volto il Signore. 

LA PAROLA PER ME…
Oggi il mondo ha bisogno di testimoni veri, coraggiosi, disposti a 
rinunciare tutto per Gesù. Disposti a preparargli la strada. Il Signo-
re vuole avere bisogno di noi per annunciare e testimoniare il suo 
amore. Ha bisogno di gente viva che è disposta a rischiare tutto per 
amore di Gesù e dei fratelli. Siamo disponibili? ...se lo siamo diciamo 
allora tutti i giorni questa preghiera: “Signore, parlami, dimmi una 
parola, tocca il mio essere, allunga la tua mano e rialzami verso di 
Te. Aiutami, Signore, a non abbandonarti perché il viaggio con te è 
faticoso. Aiutami a dire sempre: io andrò, Signore, con la forza che 
mi viene da te a dire a tutti che sei l’unico Bene”. 
Buona domenica e buona settimana, cari Amici!

7:30
9:00

11:00

il Sabato25 giugno 2022CHIESA14

Offerte valide fino a martedì 28 giugnoOfferte valide fino a martedì 28 giugno

TEL. 0825478574

ATRIPALDA

Persone oltre le cose
Via Roma, 111 | ATRIPALDA | Orario dal Lunedì al Sabato 8:00 - 20:30 | Domenica CHIUSO
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Sport e socializzazione 
ricordando Simone Casillo
Dopo una toccante cerimonia inaugurale ha preso il via la 13^ edizione 
del torneo di calcetto porta il nome del giovane fante scomparso nel 2006

Si è aperta giove-
dì scorso con una 
grande partecipa-

zione emotiva e sportiva 
la 13^ edizione del me-
morial “Simone Casil-
lo”. Il torneo di calcetto 
che, in collaborazione 
con Sergio Argenio, la 
famiglia del giovane 
fante prematuramente 
scomparso nel 2006 or-
ganizza dal 2007 presso 
la struttura polivalente 
che porta proprio il suo 
nome è stato preceduto 
da un dibattito sull’ura-
nio impoverito e le sue 
vittime a cui ha preso 
parte il dott. Domeni-
co Leggiero, presidente 
dell’Osservatorio mili-
tare nazionale, il sinda-
co Paolo Spagnuolo e 
Mafalda Casillo, la so-
rella di Simone, che da 
anni porta avanti una 
battaglia contro lo Stato 
per veder riconosciuta 
la causa di servizio alla 
morte del fratello: «An-
dremo avanti per cercare 
giustizia e per spiegare 
cos’è l’uranio impoverito. 
In Italia sono morti 485 
soldati per tumori dovuti 
ai proiettili all’uranio im-
poverito e oltre ottomila 
lottano contro malattie 
simili. Anche Simone è 
morto così, abbiamo ac-
certato che nel suo san-
gue c’erano elementi tos-
sici come uranio, toro e 
acciaio». «È una battaglia 
di civiltà - ha sottolinea-
to il sindaco Paolo Spa-
gnuolo -  e l’Amministra-
zione comunale è pronta 
ad affiancare la famiglia 
Casillo in ogni modo. Da 
21 anni attendiamo una 
legge che non lasci le fa-
miglie nell’impotenza più 
totale rispetto alla man-
cata risposta di giustizia 

nonostante le trecento 
sentenze favorevoli». 

Dopo una breve ce-
lebrazione eucaristica 
officiata da don Ranieri 
Picone ha preso il via il 
torneo di calcetto con la 
gara d’esordio del giro-
ne A fra la Caffetteria 
Napoletana e Gli ami-
ci di Simone. Il calcio 
d’inizio, come al solito, 
ha rappresentato l’oc-
casione per rompere il 
ghiaccio e “alleggerire” 
la serata con abbracci e 
sorrisi nel ricordo di Si-
mone.

Diciotto le squadre 
che si sono iscritte, di-
vise in tre gironi da sei. 

Passano al turno succes-
sivo le prime e le secon-
de classificate insieme 
alle due migliori terze, 
per comporre un tabel-
lone da otto squadre 
che si affronteranno, a 
partire dal prossimo 4 
luglio, nei quarti, nelle 
semifinali e nella fina-
lissima. Parallelamen-
te, le dieci squadre non 
classificate per i quarti, 
si contenderanno il tro-
feo “Cenerentola”, in un 
mini torneo a elimina-
zione diretta.

Entrambe le finali 
sono previste prima di 
metà luglio, qualche 
giorno prima della fe-
sta della Madonna del 
Carmine. 

Gli organizzatori han-
no previsto un trofeo 
ed un pranzo per la 
squadra prima classi-
ficata, un trofeo ed un 
prosciutto per la secon-
da mentre un trofeo ed 
un premio a sorpresa 
per la vincitrice della 

Simone 
Casillo 
era arruolato 
nell’Esercito

Coppa Cenerentola ed 
una targa ricordo ed un 
premio a sorpresa per la 
seconda classificata, ma 
saranno premiati anche 
il miglior giocatore, il 
miglior portiere ed il 
capocannoniere.

Il torneo è partito su-

bito forte, con alcune 
squadre che sulla carta 
sembrano avere le po-
tenzialità per imporsi, 
come Fratelli Imparato, 
Carrozzeria Zollo, Al-
vanite, I Zemaniani e O 
Ragioniere. Ogni sera 
il campetto del centro 
sportivo polivalente di 
via Salvi è gremito di 
giovani che dalle otto 
alle undici assistono 
alle tre gare in pro-
gramma, divertendosi 
e socializzando sotto lo 
sguardo vigile di Ser-
gio Argenio, attento 
sempre ad assicura-
re le condizioni ideali 
per qualche ora di sana 
competizione.

Ogni sera tre 
gare (tranne il 
sabato), tante 
le squadre 
competive, 
campetto pieno

GIRONI E CALENDARIO
> GIRONE A
Caffetteria Napoletana
Gli amici di Simone
A.S. Fogliatella
Alvanite
Bar Millenium
O Ragioniere

> GIRONE B
Ngiarmi
I zemaniani
Sott’a Rovana
Real Colizzati
Fratelli Cunzo
Parruccheria Venezia

> GIRONE C

Fratelli Imparato
Gli amici di Oreste
Rione Parco
Carrozzeria Zollo
Gli amici di Marcello
N’A Civita

> CALENDARIO

Sabato 25/6 RIPOSO

Domenica 26/6
Ore 20:00: O Ragioniere 
- Gli amici di Simone
Ore 21:00: Alvanite 
- Caffetteria Napoletana
Ore 22:00: A.S. Fogliatella - 

Bar Millenium

Lunedì 27/6
Ore 20:00: I zemaniani 
- Sott’a Rovana
Ore 21:00: Fratelli Cunzo 
- Ngiarmi
Ore 22:00: Parruccheria 
Venezia - Real Colizzati

Martedì 28/6
Ore 20:00: Alvanite 
- A.S. Fogliatella
Ore 21:00: Caffetteria 
Napoletana - O Ragioniere
Ore 22:00: Gli amici di Simone 
- Bar Millenium

Mercoledì 29/6
Ore 20:00: Rione Parco 
- N’A Civita
Ore 21:00: Carrozzeria Zollo 
- Fratelli Imparato
Ore 22:00: Gli amici di Oreste 
- Gli amici di Marcello

Giovedì 30/6
Ore 20:00: Ngiarmi 
- I zemaniani
Ore 21:00: Real Colizzati 
- Fratelli Cunzo
Ore 22:00: Sott’a Rovana 
- Parruccheria Venezia

Venerdì 1/7
Ore 20:00: Fratelli Imparato 
- Gli amici di Oreste
Ore 21:00: N’A Civita 
- Carrozzeria Zollo
Ore 22:00: Gli amici 
di Marcello - Rione Parco

Sabato 2/7 RIPOSO

Domenica 3/7
Ore 20:00: O Ragioniere 
- Alvanite
Ore 21:00: Gli amici di Simone
- A.S. Fogliatella
Ore 22:00: Bar Millenium 
- Caffetteria Napoletana




