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SEPARATI IN CASA?

   



Il corsivo del direttore

Il futuro di Afragola 
dipenderà dalle prossime ore

Separati in casa”. Non c'è titolo migliore per descrivere gli 

“ attuali rapporti all'interno della coalizione di governo tra il 
sindaco Mimmo Tuccillo e gli alleati. In particolar modo i mode-
rati di “A viso aperto”. Perché se è vero che durante le riunioni di 
maggioranza ormai tutti si sono dichiarati insoddisfatti 

dell'attuale situazione politico-amministrativa e perplessi rispetto agli 
atteggiamenti del sindaco e dei suoi modi solitari, dall'altro lato lo stesso 
capo dell'amministrazione sembra non rendersi conto che il tempo a sua 
disposizione non è tantissimo per segnare quel cambio di passo da tutti 
invocato. Il primo cittadino nella consapevolezza che i consiglieri del Pd 
di fronte ad una sua ricandidatura saranno obbligati e costretti a seguir-
lo fin giù al burrone, non si preoccupa di loro. La vera partita è tutta col 
fronte dei “moderati”. Ma descritto così, lo scenario non rende giustizia 
rispetto a quello che realmente sta accadendo ad Afragola. In verità, 
l'elemento sconcertante è un altro. La coalizione di “salute pubblica” si è 
sciolta. E nei rapporti di forza emerge uno scenario chiaro affermatosi 
durante l'approvazione del bilancio. Una maggioranza nuova: Pd, Udc, 
“A viso aperto”, Afragola libera e qualche consigliere indipendente. Parti-
ti e movimenti che nel prendere atto dell'attuale situazione di fibrillazio-
ne politica e della lentezza dell'amministrazione, nonché di qualche defi-
cienza della stessa, hanno, ancora una volta, fatto quadrato, non per 
salvare Tuccillo, ma per tentare, nonostante tutto, di salvare 
un'esperienza politica e di governo che magari si poteva (e si può) proiet-
tare anche per un'altra consiliatura. Ci hanno provato e ci stanno ancora 
provando ma hanno trovato sul loro cammino due ostacoli che appaio-
no insormontabili. O meglio, l'ostacolo grande quanto il mondo resta 
uno: il sindaco. Il secondo problema, che poi problema non è, riguarda un 
aspetto quasi psicologico dei moderati che ha impedito fino a questo 
momento di giocare a mani e mente libere. Affrontiamo questi due argo-
menti uno per volta. Sgombriamo il campo da ogni equivoco. E' vero che 

Tuccillo durante la riunione di maggioranza ha chiesto di arrivare a fine 
mandato ma questo non significa che non si voglia ricandidare. Mimmo 
Tuccillo si vuole ricandidare a sindaco e sta lavorando per ricandidarsi a 
sindaco. Anche un bambino sa bene che per ottenere quel risultato è evi-
dente che bisogna guardare in prospettiva, lavorare all'alleanza politica 
che si intende costruire (visto che la "salute pubblica" ha esaurito il per-
corso), guardare ai programmi, confrontarsi in maniera seria sulla classe 
dirigente da selezionare rispetto all'idea di città che si intende attuare ed 
una volta che si serrano le fila tra i componenti della coalizione di gover-
no, ci si apre all'esterno per capire se vi siano forze disponibili a parteci-
pare al progetto politico che dovrebbe puntare a migliorare quanto fatto 
in questi anni. Eliminando le scorie degli ultimi nove mesi e ripartendo 
dai buoni risultati della prima fase della consiliatura. Restituendo la 
parola alla politica. Tutto questo è possibile se si parte dal presupposto 
che lo zoccolo duro sono i 12 consiglieri, i partiti e i movimenti espressio-
ne della maggioranza che ha votato il bilancio qualche giorno fa. La stes-
sa maggioranza che chiede di riorganizzarsi sin da subito al governo di 
Afragola in un nuovo percorso che sia di responsabilità, di partecipazio-
ne e di coinvolgimento. Un percorso naturale. E, invece, come detto, il 

primo che si mette di traverso su questa linea è proprio il sindaco Tuccil-
lo. E' lui il vero ostacolo. Perché? Potremmo dire che è in preda ad una 
crisi di “onnipotenza”. Su cosa? Il suo disegno è emerso in questi giorni. 
C'è un ragionamento che fila solo nella sua testa: farsi portare a fine 
mandato da questi consiglieri comunali che si dovrebbero accontentare 
di restare in carica per altri 12 mesi e poi lui, Tuccillo, si ricandida con gli 
acquisti che ha fatto in questi anni a colpi di “incarichi e prebende”. Forte 
del sostegno obbligato del Pd e dell'Udc. Più liste composte dai “tromba-
ti” raccattati con incarichi e promesse future dalle liste della sua vecchia 
coalizione. Tutto qui. Ragionamento misero ma è quello che la fascia 
tricolore ha in testa. E' convinto di essere autosufficiente, di vincere le 
elezioni da solo anche in relazione ad una serie di “nastri” da tagliare nei 
prossimi mesi come ad esempio quello della Stazione Tav. E' convinto di 
essere il più forte, di poter scendere in strada ad Afragola tra 11 mesi ed 
essere accolto da appalusi ed ovazioni. E vuole utilizzare questa presun-
ta forza personale per liberarsi dei soggetti pensanti. Perché se pensano, 
danno fastidio e perché lo stesso Tuccillo sa bene che senza lo spaurac-
chio del ritorno del “vecchio sistema” non potrebbe ripetere lo schema 
ancora in campo dell'uomo solo al comando facendo incetta di incari-
chi, scegliendo tutto lui e gli altri devono solo eseguire ed assumersi 
responsabilità di atti che non conoscono nemmeno. Come accaduto 
anche sull'ultimo bilancio. Votato senza nemmeno un confronto in mag-
gioranza. Tant'è che mancano i fondi per espletare i servizi più elemen-
tari. Ma a Tuccillo questo non interessa. Adesso la partita politica rap-
presenta per lui la priorità. Quindi, la sintesi è data. Lui chiede di arrivare 
a fine mandato e di non essere sfiduciato; poi si ripresenterà alle elezioni 
con le idee chiare: un uomo solo al comando. Tanto le elezioni le vince lui 
col Pd. Cadono le braccia. Ha sfasciato la “salute pubblica” e adesso 
vuole sfasciare pure quello che è rimasto convinto che basti da solo, lui 
con i suoi acquisti in saldi. Ma chi ci può stare in questa prospettiva, se 
così la si può chiamare? Ecco perché ormai Tuccillo e Gennaro Giustino, 
leader di “A viso aperto”, vivono da separati in casa. Perché chi fa politica 
ed è un soggetto pensante, mai e poi mai potrebbe ingoiare un rospo così 
grande sapendo, tra l'altro, che il ragionamento del sindaco fili solo in 
una testa distante dal "contesto reale di Afragola" e soprattutto si tratta 
di un ragionamento distinto e distante dalle esigenze della città e da 
cosa pensa la città. Poi c'è il secondo problema. Lo abbiamo definito di 
ordine “psicologico”. Per capirlo bisogna tornare ai cinque anni di “vec-
chio sistema” guidato da Nespoli. C'è una parte dei moderati che fa parte 
dell'attuale maggioranza a rappresentare l'ala dura dell'opposizione in 
quegli anni. Una durissima opposizione sui contenuti in un momento 
storico, sicuramente il peggiore, che si è chiuso con l'arresto dell'ex sin-
daco ed ex senatore del Pdl, Vincenzo Nespoli. Ricorderete la battaglia, le 
emergenze, lo scontro durissimo sui temi della legalità e delle infiltrazio-
ni; ricorderete l'affarismo spregiudicato e i valori perversi in molti settori 
dell'Ente. Ebbene, chi si è esposto in quegli anni mettendoci la faccia per 
tentare di tutelare Afragola ha poi aderito alla coalizione di “salute pub-
blica” per “normalizzare” il territorio da quelle perversioni. E mentre per i 
“moderati” l'obiettivo principe restava quello, il sindaco ha capito che 
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quelle forze politiche avevano solo a cuore il successo del progetto di 
governo ed ha iniziato a spingere sull'acceleratore. Da solo. Con scelte in 
autonomia che nessuno gli ha mai contestato. Ha fatto e disfatto da 
solo. Ha fatto incetta di incarichi, ha deciso tutto lui. E quando le cose 
andavano bene, i meriti erano di Tuccillo. Vinceva sempre lui. Quando, ed 
accadeva spesso, si rischiava di annegare, Tuccillo veniva messo da parte 
e c'erano i soliti “moderati” a salvargli la sedia in nome di un valore asso-
luto: il progetto politico e il ripristino della legalità. Ed ancora questo 
ragionamento ha fatto si che Tuccillo potesse superare il bilancio anche 
salvando in extremis la poltrona del presidente del Consiglio. Ma sono 
bastati due giorni per dimenticare e tornare sul vecchio schema. Il “sul-
tano” ed una serie di servi sciocchi che si accontentano della prebenda. E 
i “Moderati” restano in silenzio perché c'è sempre quel timore di passare 
come gli urlatori di turno. Un complesso psicologico da superare. Perché i 
cittadini non sono cretini. Non portano l'anello al naso. I “moderati” non 
possono sentirsi sotto ricatto del sindaco e condividere atti e ragiona-
menti che non vanno nell'interesse di Afragola. Mi spiego meglio. I “mo-
derati” hanno dimostrato per quattro anni di non correre dietro la pre-
benda. Verrà il giorno in cui si metteranno su carta, tutti insieme, gli inca-
richi che il Comune ha elargito. E fatti alla mano sarà evidente chi ne 
avrà fatto incetta, anche su criteri “familiari”, e chi, al contrario, ha fatto 
non uno ma mille passi indietro. Verrà il giorno in cui il sindaco potrà 
dire: “Mi volevano ricattare perché volevano le poltrone”. Ma in quel gior-
no ci saranno i fatti a smentire il capo dell'amministrazione. Quei fatti 
che dimostreranno che chi ha ricattato i “Moderati” e continua a farlo 
per racimolare tutto quello che trova davanti a sé resta proprio Tuccillo. 
Quattro anni dove si è parlato di “onestà” ma il metro di paragone resta-
va l'esperienza precedente, ossia un sindaco finito agli arresti. Ma quella 
non è la normalità. Quella è la degenerazione. E la degenerazione non è 
un metro di paragone. Onestà significa anche essere leali e corretti. Ma 
cosa significa onestà in politica? Cos'è l'onestà in politica? Solo rispon-
dere al comandamento “non rubare”? Se questo è, tutti sono onesti fino 
a prova contraria. Ma non è così. L'onestà è ben altro e non riguarda solo 

il portafogli. Questa, però, è un'altra storia da affrontare in un altro capi-
tolo. Adesso i “moderati” devono superare questa difficoltà e capire che 
non possono più accettare i “ricatti” del sindaco. Escano allo scoperto. 
Per troppi anni, in nome di un obiettivo superiore, il ripristino della legali-
tà, hanno sopportato mortificazioni assumendosi anche responsabilità 
di altri. Adesso l'emergenza non c'è più e si gioca ad armi pari. Anche per-
ché non sarà mai credibile chi vorrà accusare davanti alla città coloro 
che gli hanno concesso di fare “tutto” solo per il bene di Afragola. Dietro 
al quale hanno messo persino le ambizioni legittime personali e di cresci-
ta. Spesso hanno persino abdicato al ruolo sacrosanto di partecipare al 
governo del paese. Si sono assunti la responsabilità di atti che non cono-
scevano nemmeno. Sempre per evitare il possibile ritorno dei “bassotti”. 
Ma adesso che i “bassotti” non ci sono più, o meglio il rischio di un loro 
ritorno è davvero ridotto all'osso, si gioca a carte scoperte. Davanti alla 
città. Con la credibilità di una faccia e quattro anni di fatti. Chi mente 
sarà smascherato direttamente dai cittadini. Non ci sarà bisogno di sfor-
zi per spiegarlo. Saranno i fatti a chiudere definitivamente questo capi-
tolo che sta pure scocciando un po'. Come la questione "dell'onestà in 
politica", come detto, tutta da affrontare. 

E allora, rispetto a queste riflessioni la sintesi è secca. Tirate le 
somme, analizzati gli aspetti di ciò che non è andato e di ciò che è 
stato fatto bene, la palla è tutta nelle mani del sindaco. Si vuole 
ricandidare per proseguire questa esperienza? Deve ripartire da chi 
ci ha sempre creduto e da chi crede in un nuovo progetto politico 
tutto da definire e riorganizzare. Un vero e proprio rilancio che apra 
sin dalle prossime ore, sin da subito, un nuovo scenario, un nuovo 
modello, un copione diverso, mettendo in campo le scelte guardan-
do al futuro. Se, al contrario, pensa di essere autosufficiente oppu-
re vuole continuare sulla strada dell'uomo solo al comando, non c'è 
altro da ribadire. Le strade tra lui e i migliori settori dell'attuale 
maggioranza si divideranno. Immediatamente.
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di fronte ad una sua ricandidatura saranno obbligati e costretti a seguir-
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mandato ma questo non significa che non si voglia ricandidare. Mimmo 
Tuccillo si vuole ricandidare a sindaco e sta lavorando per ricandidarsi a 
sindaco. Anche un bambino sa bene che per ottenere quel risultato è evi-
dente che bisogna guardare in prospettiva, lavorare all'alleanza politica 
che si intende costruire (visto che la "salute pubblica" ha esaurito il per-
corso), guardare ai programmi, confrontarsi in maniera seria sulla classe 
dirigente da selezionare rispetto all'idea di città che si intende attuare ed 
una volta che si serrano le fila tra i componenti della coalizione di gover-
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pare al progetto politico che dovrebbe puntare a migliorare quanto fatto 
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lo. E' lui il vero ostacolo. Perché? Potremmo dire che è in preda ad una 
crisi di “onnipotenza”. Su cosa? Il suo disegno è emerso in questi giorni. 
C'è un ragionamento che fila solo nella sua testa: farsi portare a fine 
mandato da questi consiglieri comunali che si dovrebbero accontentare 
di restare in carica per altri 12 mesi e poi lui, Tuccillo, si ricandida con gli 
acquisti che ha fatto in questi anni a colpi di “incarichi e prebende”. Forte 
del sostegno obbligato del Pd e dell'Udc. Più liste composte dai “tromba-
ti” raccattati con incarichi e promesse future dalle liste della sua vecchia 
coalizione. Tutto qui. Ragionamento misero ma è quello che la fascia 
tricolore ha in testa. E' convinto di essere autosufficiente, di vincere le 
elezioni da solo anche in relazione ad una serie di “nastri” da tagliare nei 
prossimi mesi come ad esempio quello della Stazione Tav. E' convinto di 
essere il più forte, di poter scendere in strada ad Afragola tra 11 mesi ed 
essere accolto da appalusi ed ovazioni. E vuole utilizzare questa presun-
ta forza personale per liberarsi dei soggetti pensanti. Perché se pensano, 
danno fastidio e perché lo stesso Tuccillo sa bene che senza lo spaurac-
chio del ritorno del “vecchio sistema” non potrebbe ripetere lo schema 
ancora in campo dell'uomo solo al comando facendo incetta di incari-
chi, scegliendo tutto lui e gli altri devono solo eseguire ed assumersi 
responsabilità di atti che non conoscono nemmeno. Come accaduto 
anche sull'ultimo bilancio. Votato senza nemmeno un confronto in mag-
gioranza. Tant'è che mancano i fondi per espletare i servizi più elemen-
tari. Ma a Tuccillo questo non interessa. Adesso la partita politica rap-
presenta per lui la priorità. Quindi, la sintesi è data. Lui chiede di arrivare 
a fine mandato e di non essere sfiduciato; poi si ripresenterà alle elezioni 
con le idee chiare: un uomo solo al comando. Tanto le elezioni le vince lui 
col Pd. Cadono le braccia. Ha sfasciato la “salute pubblica” e adesso 
vuole sfasciare pure quello che è rimasto convinto che basti da solo, lui 
con i suoi acquisti in saldi. Ma chi ci può stare in questa prospettiva, se 
così la si può chiamare? Ecco perché ormai Tuccillo e Gennaro Giustino, 
leader di “A viso aperto”, vivono da separati in casa. Perché chi fa politica 
ed è un soggetto pensante, mai e poi mai potrebbe ingoiare un rospo così 
grande sapendo, tra l'altro, che il ragionamento del sindaco fili solo in 
una testa distante dal "contesto reale di Afragola" e soprattutto si tratta 
di un ragionamento distinto e distante dalle esigenze della città e da 
cosa pensa la città. Poi c'è il secondo problema. Lo abbiamo definito di 
ordine “psicologico”. Per capirlo bisogna tornare ai cinque anni di “vec-
chio sistema” guidato da Nespoli. C'è una parte dei moderati che fa parte 
dell'attuale maggioranza a rappresentare l'ala dura dell'opposizione in 
quegli anni. Una durissima opposizione sui contenuti in un momento 
storico, sicuramente il peggiore, che si è chiuso con l'arresto dell'ex sin-
daco ed ex senatore del Pdl, Vincenzo Nespoli. Ricorderete la battaglia, le 
emergenze, lo scontro durissimo sui temi della legalità e delle infiltrazio-
ni; ricorderete l'affarismo spregiudicato e i valori perversi in molti settori 
dell'Ente. Ebbene, chi si è esposto in quegli anni mettendoci la faccia per 
tentare di tutelare Afragola ha poi aderito alla coalizione di “salute pub-
blica” per “normalizzare” il territorio da quelle perversioni. E mentre per i 
“moderati” l'obiettivo principe restava quello, il sindaco ha capito che 
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quelle forze politiche avevano solo a cuore il successo del progetto di 
governo ed ha iniziato a spingere sull'acceleratore. Da solo. Con scelte in 
autonomia che nessuno gli ha mai contestato. Ha fatto e disfatto da 
solo. Ha fatto incetta di incarichi, ha deciso tutto lui. E quando le cose 
andavano bene, i meriti erano di Tuccillo. Vinceva sempre lui. Quando, ed 
accadeva spesso, si rischiava di annegare, Tuccillo veniva messo da parte 
e c'erano i soliti “moderati” a salvargli la sedia in nome di un valore asso-
luto: il progetto politico e il ripristino della legalità. Ed ancora questo 
ragionamento ha fatto si che Tuccillo potesse superare il bilancio anche 
salvando in extremis la poltrona del presidente del Consiglio. Ma sono 
bastati due giorni per dimenticare e tornare sul vecchio schema. Il “sul-
tano” ed una serie di servi sciocchi che si accontentano della prebenda. E 
i “Moderati” restano in silenzio perché c'è sempre quel timore di passare 
come gli urlatori di turno. Un complesso psicologico da superare. Perché i 
cittadini non sono cretini. Non portano l'anello al naso. I “moderati” non 
possono sentirsi sotto ricatto del sindaco e condividere atti e ragiona-
menti che non vanno nell'interesse di Afragola. Mi spiego meglio. I “mo-
derati” hanno dimostrato per quattro anni di non correre dietro la pre-
benda. Verrà il giorno in cui si metteranno su carta, tutti insieme, gli inca-
richi che il Comune ha elargito. E fatti alla mano sarà evidente chi ne 
avrà fatto incetta, anche su criteri “familiari”, e chi, al contrario, ha fatto 
non uno ma mille passi indietro. Verrà il giorno in cui il sindaco potrà 
dire: “Mi volevano ricattare perché volevano le poltrone”. Ma in quel gior-
no ci saranno i fatti a smentire il capo dell'amministrazione. Quei fatti 
che dimostreranno che chi ha ricattato i “Moderati” e continua a farlo 
per racimolare tutto quello che trova davanti a sé resta proprio Tuccillo. 
Quattro anni dove si è parlato di “onestà” ma il metro di paragone resta-
va l'esperienza precedente, ossia un sindaco finito agli arresti. Ma quella 
non è la normalità. Quella è la degenerazione. E la degenerazione non è 
un metro di paragone. Onestà significa anche essere leali e corretti. Ma 
cosa significa onestà in politica? Cos'è l'onestà in politica? Solo rispon-
dere al comandamento “non rubare”? Se questo è, tutti sono onesti fino 
a prova contraria. Ma non è così. L'onestà è ben altro e non riguarda solo 

il portafogli. Questa, però, è un'altra storia da affrontare in un altro capi-
tolo. Adesso i “moderati” devono superare questa difficoltà e capire che 
non possono più accettare i “ricatti” del sindaco. Escano allo scoperto. 
Per troppi anni, in nome di un obiettivo superiore, il ripristino della legali-
tà, hanno sopportato mortificazioni assumendosi anche responsabilità 
di altri. Adesso l'emergenza non c'è più e si gioca ad armi pari. Anche per-
ché non sarà mai credibile chi vorrà accusare davanti alla città coloro 
che gli hanno concesso di fare “tutto” solo per il bene di Afragola. Dietro 
al quale hanno messo persino le ambizioni legittime personali e di cresci-
ta. Spesso hanno persino abdicato al ruolo sacrosanto di partecipare al 
governo del paese. Si sono assunti la responsabilità di atti che non cono-
scevano nemmeno. Sempre per evitare il possibile ritorno dei “bassotti”. 
Ma adesso che i “bassotti” non ci sono più, o meglio il rischio di un loro 
ritorno è davvero ridotto all'osso, si gioca a carte scoperte. Davanti alla 
città. Con la credibilità di una faccia e quattro anni di fatti. Chi mente 
sarà smascherato direttamente dai cittadini. Non ci sarà bisogno di sfor-
zi per spiegarlo. Saranno i fatti a chiudere definitivamente questo capi-
tolo che sta pure scocciando un po'. Come la questione "dell'onestà in 
politica", come detto, tutta da affrontare. 

E allora, rispetto a queste riflessioni la sintesi è secca. Tirate le 
somme, analizzati gli aspetti di ciò che non è andato e di ciò che è 
stato fatto bene, la palla è tutta nelle mani del sindaco. Si vuole 
ricandidare per proseguire questa esperienza? Deve ripartire da chi 
ci ha sempre creduto e da chi crede in un nuovo progetto politico 
tutto da definire e riorganizzare. Un vero e proprio rilancio che apra 
sin dalle prossime ore, sin da subito, un nuovo scenario, un nuovo 
modello, un copione diverso, mettendo in campo le scelte guardan-
do al futuro. Se, al contrario, pensa di essere autosufficiente oppu-
re vuole continuare sulla strada dell'uomo solo al comando, non c'è 
altro da ribadire. Le strade tra lui e i migliori settori dell'attuale 
maggioranza si divideranno. Immediatamente.
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Tuccillo tenta di creare le condizioni per finire la consiliatura e per andare in contro 
ad un secondo mandato. La strada principale è quella di andare alle elezioni con gli 
alleati di sempre. Intanto fanno capolino i primi competitor per carica di sindaco 
per l’anno prossim o. Cominciano a giocare la partita con grande anticipo: la 
parlamentare Pina Castiello, che difficilmente sarà rieletta al parlamento, 
l’imprenditore Claudio Grillo, espressione dell’ala Nespoli-Castaldo e Salvatore 
Iavarone dopo aver abbandonato il Pd per passare a DeMa. Giocherebbe una partita 
isolata e personale con una serie di liste civiche l’avv. Michele Corcione.

politica

Solo Tuccillo può salvare Tuccillo.
Mentre il sindaco cerca la quadra escono 
allo scoperto i primi candidati a sindaco
 per le prossime amministrative 

a crisi della maggioranza non è 

L superata. Il bilancio è stato 
approvato, la poltrona del presi-
dente del Consiglio, Nicola Per-
rino, salvata in extremis, e non 

dal sindaco Tuccillo, ma i problemi restano. I 
“moderati” e il Pd cercano di mettere al cen-
tro della discussione tematiche serie come il 
rilancio dell'amministrazione, i punti quali-
ficanti dell'azione di governo nell'ultima 
parte di mandato e la prospettiva politica in 
quanto alle porte vi sono le elezioni Ammi-
nistrative. Il sindaco ha preso ancora tempo 
perché pensava che bastava riconoscere un 
assessore ad Afragola libera, rappresentata 
in aula dal consigliere Raffaele Falco, per 
chiudere questa fase. Quando ha capito che 
le forze politiche non erano interessate alle 
poltrone, e non poteva essere così l'ultimo 
anno dopo averne passati quattro a “digiu-
no” lasciando tutti gli incarichi al sindaco 
Tuccillo, la discussione si è arenata. E la ver-
tenza interna rischia di trasformarsi in un 
vero e proprio conflitto. Intanto mentre la 
coalizione di governo vive una fase di sban-
do, il centrodestra non naviga in buone 
acque e diversi gruppetti si fanno la guerra 
per la sopravvivenza. La prima notizia resta 

quella di Pina Castiello, ex Forza Italia pas-
sata alla corte di Matteo Salvini, leader della 
Lega Nord. Castiello si vuole candidare a 
primo cittadino. E' uscita allo scoperto, per 
il momento, mandando in avanscoperta 
alcuni suoi fedelissimi per sondare il campo. 
Ma la strada sembra ardua e irta di ostacoli. 
Visto anche il ritardo accumulato in questi 
lunghissimi 15 anni di totale assenza sul 
territorio. Ritardi accumulati soprattutto 
nei confronti della classe politica locale di 
appartenenza, che nei fatti ha già abbando-
nato cambiando casacca e passando solo un 
anno fa, dal Popolo delle Libertà al partito di 
Salvini “Lega Nord”. Un abbandono, quello 
ai danni del partito azzurro, che è passato 
inosservato visto che la Castiello non è mai 
stata un riferimento politico di partito per i 
consiglieri del centrodestra e non può esser-
lo in questo momento storico. Ad un anno 
dalle elezioni consiglieri come Antonio 
Caiazzo, Antonio Pannone e Biagio Castaldo 
non possono accettare, dopo quattro anni 
di opposizione solitaria, un ritorno che sa di 
bocciatura per la classe politica locale. 
Anche se nel frattempo l'opposizione sem-
bra sempre più sfaldata e la rottura dei vari 
gruppi interni è sempre più evidente. Al 

momento non ci sono certezze e la notizia 
di un ritorno della Castiello fa solo innalzare 
il livello dei malumori interni. Dopo Enzo 
Nespoli e Mimmo Tuccillo, l'arrivo 
dell'ennesima figura calata dall'alto non 
sarà digerita dai maggiorenti del centrode-
stra.  Soprattutto per quello che la deputata 
di Salvini ha fatto registrare in termini poli-
tico-amministrativi a sostegno della sua 
città di appartenenza. Praticamente nulla. 
Zero assoluto. Vedremo nei prossimi giorni 
cosa accadrà, ma sicuramente il grande scet-
ticismo per l'arrivo dell'ennesimo “stranie-
ro” in città è forte.Ma difficilmente potrà 
rappresentare la sintesi di un'ampia coali-
zione pure perché Enzo Nespoli e i “reduci” 
del “vecchio sistema”, quello del “quin-
quennio”, tra cui Biagio Castaldo, vorrebbe-
ro puntare su Claudio Grillo, imprenditore di 
Afragola. Ma la strada è zeppa di ostacoli, 
sia per la “caratura politica” di Grillo, e sia 
per il timore che in questo caso Afragola 
non si ritroverebbe nemmeno davanti a sé lo 
schema dell'uomo solo al comando ma un 
quadro addirittura peggiorato: un sindaco 
in carica ma il “burattinaio”, il “vero sinda-
co”, sarebbe nell'ombra e risponderebbe al 
nome dell'ex sindaco ed ex senatore del Pdl, 
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tentativo di un progetto distinto e distante 
dai partiti che vedrebbe come candidato a 
sindaco l' avvocato Michele Corcione. 
Anche se l'avvocato cerca di porsi sotto 
l'egida dell'ex parlamentare Nespoli. Sem-
pre nell'area del “vecchio sistema” le fibril-
lazioni non mancano. Aniello Baia, uomo di 
punta storico di Forza Italia, oggi indipen-
dente,  appena dopo l'approvazione del 
bilancio sta mandando segnali di fumo a 
Mimmo Tuccillo lasciando una porta aperta 
in vista delle elezioni. Insomma, se Tuccillo 
riesce a riorganizzare una “corazzata”, non è 
escluso che potrà contare anche su delle 
“new entry” che arrivano dai banchi 
dell'opposizione e basta leggere la bacheca 
“Facebook” di Baia per capirne il cambio di 
rotta. Va segnato, ad onor di cronaca anche 
la probabile candidatura a sindaco dell’ex 
assessore Salvatore Iavarone, in quota 
DeMa. L’ex Pd sta lavorando già da mesi 
soprattutto nel mondo della associazioni-
smo. Sul fronte del centrosinistra il ragiona-
mento è sempre lo stesso. Tuccillo vuole 
ricandidarsi ma senza “i moderati” non 
andrà lontano. Quindi, per delineare il futu-

Vincenzo Nespoli. Che tutti ricorderanno, 
finì l'esperienza al Municipio di Afragola 
sotto i colpi di un mandato d'arresto. 
Insomma, serve tutto tranne questo. Pure 
perché nel centrodestra Forza Italia è salda-
mente nelle mani di Antonio Caiazzo, consi-
gliere comunale e consigliere delegato al 
Patrimonio presso la “Città metropolitana” 
di Napoli. E lo stesso Caiazzo ha costruito un 
gruppo indipendente insieme ad altri due 
consiglieri comunali “moderati”: Tommaso 
Bassolino e Cristina Acri. E l'indirizzo che 
emerge, anche in questo caso, resta la 
distanza dallo schema di “un uomo solo al 
comando” e nemmeno quello del “buratti-
no” nelle mani del “burattinaio”. E allora 
cosa fare? Si stanno guardando intorno per 
capire se vi siano le condizioni per costruire 
un progetto politico che valorizzi la locale 
classe dirigente: la “casa dei moderati”.  E 
questa potrebbe essere la soluzione ideale 
anche per quei “moderati” che vogliono 
andare oltre Tuccillo e quanto visto in questi 
quattro anni. Un laboratorio tutto da orga-
nizzare, un “cantiere” tutto da aprire. Sul 
fronte delle civiche, invece, prende quota il 

ro bisognerà capire come finirà la partita 
tutta politica in campo tra “A viso aperto”, 
guidato da Gennaro Giustino, e il capo 
dell'amministrazione. Ora tutto può acca-
dere visto che il sindaco sul piano politico 
ha semplicemente approfittato del conte-
sto locale ma non è uno sprovveduto. Diffi-
cilmente sceglierà la strada del “suicidio 
politico” a meno che non abbia realmente 
perso il contatto con la realtà. Se non lo ha 
perso, può darsi che nelle prossime ore 
potrebbe tirare fuori dei conigli del cilindro 
in grado di rilanciare la maggioranza che 
attualmente guida, trasformarla in 
un'alleanza politica ed aprire le porte a chi è 
rimasto fuori ma vorrebbe dare un contri-
buto importante alla nuova piattaforma. 
Ecco perché tutto può accadere. In un senso 
o in un altro. Ma la partita delle partite resta 
il confronto tra Tuccillo e Giustino. Il cui 
esito determinerà gran parte dello scenario 
in vista del voto. La palla è nelle mani della 
fascia tricolore. 

Poche ore ancora e tutto diventerà molto 
più chiaro.

Gennaro GiustinoDomenico Tuccillo

MOSAICO

di Antonio Auricchio

Pina Castiello

Afragola torna a correre. E' partito il conto alla rovescia per la gara podistica “Corri 
Afragola per la Pace”, la 10km organizzata dall' associazione New Atletica Afragola, pre-
sieduta da Mimmo Errichiello. Ai nastri di partenza della gara, prevista domenica 11 giu-
gno, ci saranno centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. La gara, ormai diventata 
un appuntamento fisso per gli amanti del podismo, è arrivata alla sua settimana edizio-
ne. Il circuito previsto avrà la lunghezza di 10 km (primo giro da 4 km e secondo giro da 
6 km) e quindi, per questo, alla portata di tutti, proprio per sottolineare ancora una 
volta il fine di pace e fratellanza, ma soprattutto per far vivere una giornata di sano 
sport a tutti i partecipanti. Ma non è tutto. Sabato 10 giugno dalle ore 15 allo stadio 
Luigi Moccia ci saranno le mini olimpiadi, gare riservate ai più piccoli. Potranno parte-
cipare tutti i bambini tesserati Fidal e Eps. A seguire ci sarà il trofeo Beeracolo, una staf-
fetta 4x400 che le squadre faranno dopo aver bevuto un boccale di birra. Si prospetta-
no due giorni tra sport, divertimento e solidarietà. La presentazione dell'evento di terrà 
il giorno venerdì 26 maggio alle ore 18.30 nell'aula convegni della scuola “Rita Levi 
Montalcini” ex Ciaramella. Oltre alla presentazione dell'evento organizzato dalla New 
Atletica Afragola, ci sarà un convegno dal titolo “La corsa, gli allenamenti, le gare…la 
migliore alimentazione” dove interverranno il Dott. Giuseppe Tomasino, dietologo e il 
sig. Marco Cascone, preparatore atletico. Durante la conferenza sarà fatta una raccolta 
fondi per donare ai genitori di Anna un contributo per le spese di terapia che dovrà 
sostenere in un ospedale specializzato per vincere una gara molto più importante di 
tutte le altre: quella contro una terribile malattia. “Come ogni anno stiamo lavorando 
affinché sia una festa dello sport ma soprattutto della gente, come nelle nostre migliori 
intenzioni. – dichiara il presidente Mimmo Errichiello – Puntiamo sempre a migliorarci 
e anche quest'anno ci saranno tantissime novità che sveleremo presto. Vi invito a par-
tecipare alla conferenza stampa del 26 maggio non solo per conoscere tutte le sorprese 
e le iniziative che abbiamo messo in campo, ma soprattutto per aiutare con una dona-
zione la piccola Anna a combattere la gara più importante della sua vita”...                             

                                                                                                                       A.A.

Corri Afragola per la Pace. 
La 10 km che unisce sport e solidarietà
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Tuccillo tenta di creare le condizioni per finire la consiliatura e per andare in contro 
ad un secondo mandato. La strada principale è quella di andare alle elezioni con gli 
alleati di sempre. Intanto fanno capolino i primi competitor per carica di sindaco 
per l’anno prossim o. Cominciano a giocare la partita con grande anticipo: la 
parlamentare Pina Castiello, che difficilmente sarà rieletta al parlamento, 
l’imprenditore Claudio Grillo, espressione dell’ala Nespoli-Castaldo e Salvatore 
Iavarone dopo aver abbandonato il Pd per passare a DeMa. Giocherebbe una partita 
isolata e personale con una serie di liste civiche l’avv. Michele Corcione.

politica

Solo Tuccillo può salvare Tuccillo.
Mentre il sindaco cerca la quadra escono 
allo scoperto i primi candidati a sindaco
 per le prossime amministrative 

a crisi della maggioranza non è 

L superata. Il bilancio è stato 
approvato, la poltrona del presi-
dente del Consiglio, Nicola Per-
rino, salvata in extremis, e non 

dal sindaco Tuccillo, ma i problemi restano. I 
“moderati” e il Pd cercano di mettere al cen-
tro della discussione tematiche serie come il 
rilancio dell'amministrazione, i punti quali-
ficanti dell'azione di governo nell'ultima 
parte di mandato e la prospettiva politica in 
quanto alle porte vi sono le elezioni Ammi-
nistrative. Il sindaco ha preso ancora tempo 
perché pensava che bastava riconoscere un 
assessore ad Afragola libera, rappresentata 
in aula dal consigliere Raffaele Falco, per 
chiudere questa fase. Quando ha capito che 
le forze politiche non erano interessate alle 
poltrone, e non poteva essere così l'ultimo 
anno dopo averne passati quattro a “digiu-
no” lasciando tutti gli incarichi al sindaco 
Tuccillo, la discussione si è arenata. E la ver-
tenza interna rischia di trasformarsi in un 
vero e proprio conflitto. Intanto mentre la 
coalizione di governo vive una fase di sban-
do, il centrodestra non naviga in buone 
acque e diversi gruppetti si fanno la guerra 
per la sopravvivenza. La prima notizia resta 

quella di Pina Castiello, ex Forza Italia pas-
sata alla corte di Matteo Salvini, leader della 
Lega Nord. Castiello si vuole candidare a 
primo cittadino. E' uscita allo scoperto, per 
il momento, mandando in avanscoperta 
alcuni suoi fedelissimi per sondare il campo. 
Ma la strada sembra ardua e irta di ostacoli. 
Visto anche il ritardo accumulato in questi 
lunghissimi 15 anni di totale assenza sul 
territorio. Ritardi accumulati soprattutto 
nei confronti della classe politica locale di 
appartenenza, che nei fatti ha già abbando-
nato cambiando casacca e passando solo un 
anno fa, dal Popolo delle Libertà al partito di 
Salvini “Lega Nord”. Un abbandono, quello 
ai danni del partito azzurro, che è passato 
inosservato visto che la Castiello non è mai 
stata un riferimento politico di partito per i 
consiglieri del centrodestra e non può esser-
lo in questo momento storico. Ad un anno 
dalle elezioni consiglieri come Antonio 
Caiazzo, Antonio Pannone e Biagio Castaldo 
non possono accettare, dopo quattro anni 
di opposizione solitaria, un ritorno che sa di 
bocciatura per la classe politica locale. 
Anche se nel frattempo l'opposizione sem-
bra sempre più sfaldata e la rottura dei vari 
gruppi interni è sempre più evidente. Al 

momento non ci sono certezze e la notizia 
di un ritorno della Castiello fa solo innalzare 
il livello dei malumori interni. Dopo Enzo 
Nespoli e Mimmo Tuccillo, l'arrivo 
dell'ennesima figura calata dall'alto non 
sarà digerita dai maggiorenti del centrode-
stra.  Soprattutto per quello che la deputata 
di Salvini ha fatto registrare in termini poli-
tico-amministrativi a sostegno della sua 
città di appartenenza. Praticamente nulla. 
Zero assoluto. Vedremo nei prossimi giorni 
cosa accadrà, ma sicuramente il grande scet-
ticismo per l'arrivo dell'ennesimo “stranie-
ro” in città è forte.Ma difficilmente potrà 
rappresentare la sintesi di un'ampia coali-
zione pure perché Enzo Nespoli e i “reduci” 
del “vecchio sistema”, quello del “quin-
quennio”, tra cui Biagio Castaldo, vorrebbe-
ro puntare su Claudio Grillo, imprenditore di 
Afragola. Ma la strada è zeppa di ostacoli, 
sia per la “caratura politica” di Grillo, e sia 
per il timore che in questo caso Afragola 
non si ritroverebbe nemmeno davanti a sé lo 
schema dell'uomo solo al comando ma un 
quadro addirittura peggiorato: un sindaco 
in carica ma il “burattinaio”, il “vero sinda-
co”, sarebbe nell'ombra e risponderebbe al 
nome dell'ex sindaco ed ex senatore del Pdl, 
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tentativo di un progetto distinto e distante 
dai partiti che vedrebbe come candidato a 
sindaco l' avvocato Michele Corcione. 
Anche se l'avvocato cerca di porsi sotto 
l'egida dell'ex parlamentare Nespoli. Sem-
pre nell'area del “vecchio sistema” le fibril-
lazioni non mancano. Aniello Baia, uomo di 
punta storico di Forza Italia, oggi indipen-
dente,  appena dopo l'approvazione del 
bilancio sta mandando segnali di fumo a 
Mimmo Tuccillo lasciando una porta aperta 
in vista delle elezioni. Insomma, se Tuccillo 
riesce a riorganizzare una “corazzata”, non è 
escluso che potrà contare anche su delle 
“new entry” che arrivano dai banchi 
dell'opposizione e basta leggere la bacheca 
“Facebook” di Baia per capirne il cambio di 
rotta. Va segnato, ad onor di cronaca anche 
la probabile candidatura a sindaco dell’ex 
assessore Salvatore Iavarone, in quota 
DeMa. L’ex Pd sta lavorando già da mesi 
soprattutto nel mondo della associazioni-
smo. Sul fronte del centrosinistra il ragiona-
mento è sempre lo stesso. Tuccillo vuole 
ricandidarsi ma senza “i moderati” non 
andrà lontano. Quindi, per delineare il futu-

Vincenzo Nespoli. Che tutti ricorderanno, 
finì l'esperienza al Municipio di Afragola 
sotto i colpi di un mandato d'arresto. 
Insomma, serve tutto tranne questo. Pure 
perché nel centrodestra Forza Italia è salda-
mente nelle mani di Antonio Caiazzo, consi-
gliere comunale e consigliere delegato al 
Patrimonio presso la “Città metropolitana” 
di Napoli. E lo stesso Caiazzo ha costruito un 
gruppo indipendente insieme ad altri due 
consiglieri comunali “moderati”: Tommaso 
Bassolino e Cristina Acri. E l'indirizzo che 
emerge, anche in questo caso, resta la 
distanza dallo schema di “un uomo solo al 
comando” e nemmeno quello del “buratti-
no” nelle mani del “burattinaio”. E allora 
cosa fare? Si stanno guardando intorno per 
capire se vi siano le condizioni per costruire 
un progetto politico che valorizzi la locale 
classe dirigente: la “casa dei moderati”.  E 
questa potrebbe essere la soluzione ideale 
anche per quei “moderati” che vogliono 
andare oltre Tuccillo e quanto visto in questi 
quattro anni. Un laboratorio tutto da orga-
nizzare, un “cantiere” tutto da aprire. Sul 
fronte delle civiche, invece, prende quota il 

ro bisognerà capire come finirà la partita 
tutta politica in campo tra “A viso aperto”, 
guidato da Gennaro Giustino, e il capo 
dell'amministrazione. Ora tutto può acca-
dere visto che il sindaco sul piano politico 
ha semplicemente approfittato del conte-
sto locale ma non è uno sprovveduto. Diffi-
cilmente sceglierà la strada del “suicidio 
politico” a meno che non abbia realmente 
perso il contatto con la realtà. Se non lo ha 
perso, può darsi che nelle prossime ore 
potrebbe tirare fuori dei conigli del cilindro 
in grado di rilanciare la maggioranza che 
attualmente guida, trasformarla in 
un'alleanza politica ed aprire le porte a chi è 
rimasto fuori ma vorrebbe dare un contri-
buto importante alla nuova piattaforma. 
Ecco perché tutto può accadere. In un senso 
o in un altro. Ma la partita delle partite resta 
il confronto tra Tuccillo e Giustino. Il cui 
esito determinerà gran parte dello scenario 
in vista del voto. La palla è nelle mani della 
fascia tricolore. 

Poche ore ancora e tutto diventerà molto 
più chiaro.

Gennaro GiustinoDomenico Tuccillo
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di Antonio Auricchio

Pina Castiello

Afragola torna a correre. E' partito il conto alla rovescia per la gara podistica “Corri 
Afragola per la Pace”, la 10km organizzata dall' associazione New Atletica Afragola, pre-
sieduta da Mimmo Errichiello. Ai nastri di partenza della gara, prevista domenica 11 giu-
gno, ci saranno centinaia di atleti provenienti da tutta Italia. La gara, ormai diventata 
un appuntamento fisso per gli amanti del podismo, è arrivata alla sua settimana edizio-
ne. Il circuito previsto avrà la lunghezza di 10 km (primo giro da 4 km e secondo giro da 
6 km) e quindi, per questo, alla portata di tutti, proprio per sottolineare ancora una 
volta il fine di pace e fratellanza, ma soprattutto per far vivere una giornata di sano 
sport a tutti i partecipanti. Ma non è tutto. Sabato 10 giugno dalle ore 15 allo stadio 
Luigi Moccia ci saranno le mini olimpiadi, gare riservate ai più piccoli. Potranno parte-
cipare tutti i bambini tesserati Fidal e Eps. A seguire ci sarà il trofeo Beeracolo, una staf-
fetta 4x400 che le squadre faranno dopo aver bevuto un boccale di birra. Si prospetta-
no due giorni tra sport, divertimento e solidarietà. La presentazione dell'evento di terrà 
il giorno venerdì 26 maggio alle ore 18.30 nell'aula convegni della scuola “Rita Levi 
Montalcini” ex Ciaramella. Oltre alla presentazione dell'evento organizzato dalla New 
Atletica Afragola, ci sarà un convegno dal titolo “La corsa, gli allenamenti, le gare…la 
migliore alimentazione” dove interverranno il Dott. Giuseppe Tomasino, dietologo e il 
sig. Marco Cascone, preparatore atletico. Durante la conferenza sarà fatta una raccolta 
fondi per donare ai genitori di Anna un contributo per le spese di terapia che dovrà 
sostenere in un ospedale specializzato per vincere una gara molto più importante di 
tutte le altre: quella contro una terribile malattia. “Come ogni anno stiamo lavorando 
affinché sia una festa dello sport ma soprattutto della gente, come nelle nostre migliori 
intenzioni. – dichiara il presidente Mimmo Errichiello – Puntiamo sempre a migliorarci 
e anche quest'anno ci saranno tantissime novità che sveleremo presto. Vi invito a par-
tecipare alla conferenza stampa del 26 maggio non solo per conoscere tutte le sorprese 
e le iniziative che abbiamo messo in campo, ma soprattutto per aiutare con una dona-
zione la piccola Anna a combattere la gara più importante della sua vita”...                             

                                                                                                                       A.A.
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SEPE

Dal principio al principe

è ancora in attesa di una lettura e una diffusione 
adeguata, a discapito del pubblico e dei giovani. 
Dal "principio al principe", una serie di Sculture cre-
ate con diversi materiali, dalla terracotta al bronzo 
fino a ricerche più contemporanee come l'utilizzo 
delle resine. L'incessante progressione della sua 
ricerca inoltra Sepe nel periodo artistico più eleva-
to, avvicinandolo ad artisti come Gemito e Sam-
martimo. "La mostra è stata un racconto 
dell 'anima, dell 'espressione e soprattutto 
dell'essenza delle emozioni. - racconta il maestro 
Domenico Sepe - Un percorso nella storia di Napoli, 
dal mito al sacro ed infine a tutti coloro che hanno 
messo a disposizione la loro arte per questa città. 
Su tutti il maestro di sempre, Toto. Figura a cui tutti 
i napoletani e non solo, sono legati in maniera 
quasi viscerale. L'omaggio nel cinquantenario 
dalla morte del principe Antonio De Curtis consoli-
da ancora di più il forte legame con la città di Napo-
li. Ho voluto ricordarlo non usando la maschera 
comica convenzionale che l’ha reso celebre al pub-
blico ma sottolineando il lato malinconico ed emo-
zionale dell’artista, che ritroviamo nel capolavora-
vo di Pier Paolo Pasolini, Uccellacci e uccellini.  
Questa mostra è stata per me un vero e proprio 
incontro di emozioni e la suggestiva location della 
salone delle carceri di Castel dell’Ovo ha fatto il 
resto". Ad omaggiare il maestro Sepe molte perso-
nalità di spicco della città come il sindaco Luigi De 
Magistris ma soprattutto l'erede diretta del princi-
pe De Curtis, la nipote Liliana. Sono arrivati anche i 
saluti del musicista Enzo Avitabile, dell'attore Gian-
franco Gallo e tanti altri artisti del territorio.  La 
mostra terminerà il 14 maggio 2017.

                                             Foto di Arturo Favella

omenico Sepe inaugura la sua stagione 

D espositiva con una mostra personale pres-
so il salone delle carceri del Castel 

dell'Ovo. Evento che entra nel programma Maggio 
dei Monumenti del Comune di Napoli infatti la 
mostra è stata organizzata in collaborazione con 
l'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune 
di Napoli. "Dal principio al principe" è il titolo della 
mostra che ci suggerisce un lungo percorso dal 
sacro al profano, un viaggio nell'espressione, nella 
leggenda e nel mito di Partenope, che passa per la 
sacralità e la passione di Cristo fino ad arrivare a 
chi, con la sua arte, ha fatto grande la città di Napoli. 
Fino ad arrivare ad Antonio De Curtis, a cui l'autore 
della mostra dedica "Omaggio al Principe", uno spa-
zio dedicato al principe della risata proprio nel cin-
quantesimo anniversario della sua morte. Ricordan-
dolo in uno dei pochi film dove non era Totò ma sem-
plicemente Antonio De Curtis. L'attore malinconico 
visto dal maestro Pasolini in “Uccellacci e uccelli-
ni”. La mostra propone un importante gruppo di 
opere realizzate dal maestro Sepe: dieci tele e dieci 
sculture, anche di grande formato, che testimoniano 
il dialogo continuo e fecondo tra pittura e scultura. 
La pittura di Sepe rappresenta una versione ricca e 
personale del figurativo europeo, racconta 
l'espressione attraverso lo sguardo di uomini che 
rappresentano Napoli mediante la loro cultura e cre-
atività. Un vero e proprio viaggio pittorico nelle 
espressioni di Pino Daniele, Gianfranco Gallo, Lina 
Sastri, Erri De Luca, Eduardo De Filippo, Massimo Tro-
isi, Enzo Avitabile, Antonio De Curtis. La sua scultura 
recupera valenze primordiali legate alla terra e alla 
materia grezza, sulla quale l'uomo lascia le prime 
tracce. A curare nei minimi dettagli l'allestimento 
della mostra è stato Gaetano Di Maiolo. La sua opera 

la mostra di scultura e pittura del maestro d’arte afragolese 
nel salone delle carceri di castel dell’ovo 

20 Maggio 2017
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Innanzitutto è importante precisare che è da molto tempo che seguo con attenzione il movimento. Una scelta chiara che viene fuori da una 
riflessione lunga e ponderata; a tal proposito mi corre l'obbligo di ringraziare il Prof. Francesco Vernetti -consigliere del Comune di Napoli- e Clau-
dio De Magistris che sin da subito hanno riposto in me la massima fiducia. Ritengo che Frattamaggiore debba riprendersi quel primato di Comune 
capofila che ha sempre avuto, per questo ha bisogno di una politica attenta alle esigenze dei cittadini e soprattutto dei giovani che continuano a 
vedere in essa una sorta di gioco affaristico destinato a pochi eletti e quasi sempre gli stessi. C'è bisogno di promuovere una mobilitazione sociale e 
politica che abbia come obbiettivo il miglioramento delle condizioni materiali, economiche, culturali e sociali della società in cui viviamo"; proprio 
come recita l'articolo 6 del nostro statuto. Con il Movimento DEMA presente sul nostro territorio sono certo che le persone perbene e soprattutto i 
giovani possano ritrovare l'amore per la politica e la voglia di partecipazione.

dario
chiariello

di Vincenzo Fico

Quindi è giusto dire che si allarga il centro-sinistra a Frattamaggiore? È 
corretto pensare che il Sindaco Marco Antonio Del Prete da oggi può 

contare anche sul suo apporto in consiglio comunale?

Assolutamente no! È giusto pensare che a Frattamaggiore stia nascendo un nuovo processo politico, vicino ai cittadini e attento alle esigenze dei 
meno abbienti. È corretto altresì pensare che la maggioranza del Sindaco Marco Antonio Del Prete, ad ora, gode di ottima salute e sarà cosi finché lo 
stesso riuscirà a sfamare la spasmodica fame di "visibilità" di ogni suo consigliere. Nel mio scenario politico non c'è nessuna voglia di essere ricono-
sciuto come la nuova quaglia, i salti li lasciamo agli altri, a me piace camminare a testa alta e con i piedi ben saldi a terra.

A dire il vero questa cosa ha scosso solo i meno avvezzi, quando parlavo di giochi affaristici mi riferivo proprio a questo. La politica frattese vive di 
continui "do ut des", non esiste un solo consigliere che appoggi l'azione amministrativa del sindaco senza che gli venga dato atto del suo peso speci-
fico. Chi ha mai creduto all'ex Presidente del Consorzio Pezzullo, persona sicuramente degna di stima, quando nelle sue dimissioni scriveva che le 
motivazioni che lo avevano indotto a tale decisione erano di tipo strettamente personali? A vostro parere poteva mai scrivere: il mio giro nella gio-
stra è finito, avanti il prossimo!
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Cosa ne pensa invece del cambio di guardia al consorzio cimiteriale?

Buongiorno consigliere e grazie per la sua disponibilità. E' ormai risaputo 
il suo passaggio con il Movimento DemocraziaAutonomia del Sindaco di 

Napoli Luigi De Magistris, qual è il motivo di questa sua scelta.

Sappiamo che qualche tempo fa lei ha denunciato, non solo al protocollo 
del Comune, l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Come sta la 

situazione?

Ho capito, lei vuole scherzare. Come vuole che stia la situazione? Lei ha mai ricevuto risposta ad una domanda fatta ad un sordo? Bene, nemmeno 
io! La legalità per molti non è un cammino da perseguire ma solo una bella parola da usare in momenti opportuni. Devo comunque dire che non 
sono uno che si scoraggia facilmente quindi vado avanti per la mia strada e se qualcuno si è macchiato di particolari omissioni ne pagherà le colpe.

20 Maggio 2017

Ecco parliamo di viabilità

Bene, da dove vogliamo partire? Avevamo un assessore alla viabilità che non senza particolari problemi stava mettendo in atto una vera e propria 
rivoluzione in merito, parlo del comandante Michele Pezzullo; una persona che a mio modesto parere aveva conoscenze e competenze ma forse pro-
prio per questo motivo o forse perché non era gradito a qualche consigliere di maggioranza è stato silurato con la scusa del rimpasto, accontentan-
do il consigliere di turno e lasciando Frattamaggiore nel caos più totale. Le sembrerà strano ma qualche tempo fa ho contattato un amico ingegnere 
chiedendogli una soluzione semplice ed economica per risolvere la congestione del traffico allo sbocco dell'asse mediano senza giungere a stupide 
soluzioni come la chiusura dell'uscita. Bene questo ingegnere mi disse che bastava attivare un semaforo alternato con carreggiata direzionale, cioè 
un semaforo verde e tre rossi ad alternanza...forse l'ingegnere mi aveva preso alla lettera, la soluzione era un po' troppo economica. 

MOSAICO

Sono trascorsi quasi due anni dall'insediamento di questa amministrazione, 
quali sono le sue riflessioni a riguardo?

Con questa domanda lei mi mette davvero in difficoltà.  Non riesco ad usare termini diversi da "stallo paludoso". Questa amministrazione non ha 
fatto nulla di quanto inserito nel programma elettorale. Nulla è stato fatto in favore del verde pubblico, nessuna attività che potesse bloccare la disa-
strosa cementificazione, una viabilità sempre più lontana dai canoni della normale vivibilità. Quest'amministrazione in due anni è stata capace solo 
di dare seguito alle attività messe in campo nell'ultimo decennio, niente di più e niente di meno.

Veniamo alla questione Villa Laura, sappiamo che in una seduta di 
commissione, di cui lei è Presidente, ha invitato alcune associazioni del 

territorio per conoscere la loro idea sulla questione. Cosa pensa a riguardo?

Senza mezzi termini, come mio costume, le dico che Villa Laura, come tante altre strutture pubbliche del Comune di Frattamaggiore, deve essere 
una risorsa importante per la nostra comunità. Per quanto concerne la gestione credo sia più che giusto intavolare discussioni con le associazioni 
attive che quotidianamente operano sul nostro territorio. Villa Laura è costata un occhio della testa, soldi pubblici e di conseguenza credo che sia 
ovvio ed anche un po' scontato che venga messa a disposizione della collettività.  Per la gestione si è anche parlato di un incontro tra pubblico e pri-
vato, purtroppo non ho mai creduto nelle operazioni dove il pubblico si incontra con il privato, la maggior parte delle volte dietro queste fusioni si 
nascondono interessi di natura esclusivamente privatistica.

E invece il suo pensiero sulla Villa Comunale 
di Via Biancardi?

Ha toccato un tasto particolarmente dolente. A prescindere dalla soggettiva bellezza della nostra 
Villa Comunale fatta per lo più da blocchi inutili di cemento devo dire che è rimasto uno dei pochi 
polmoni verdi della nostra città e come tale va tutelato con ogni mezzo. Spesso sono stato contat-
tato da genitori che volevano dimostrarmi il loro disappunto in merito alla cattiva gestione della 
stessa, giostrine divelte, bagni inaccessibili e delinquenza diffusa. Ho già informato il Sindaco, che a 
dire il vero a riguardo si è reso subito disponibile, il pensiero di dover affidare la villa comunale. 
Credo fermamente nella costituzione di cooperative sociali di giovani che possano prendere la 
gestione totale della Villa Comunale, ci ritroveremo così qualche disoccupato in meno e una Villa 
Comunale in più.  

Siamo giunti al termine di questa chiacchierata, 
quale secondo lei la direzione che la politica frattese 
dovrebbe prendere per risollevare le sorti della città.

Io la ringrazio per la stima e la fiducia che lei ripone in me ma mi creda che non è così semplice 
come curare un raffreddore. Abbiamo bisogno di una vera e propria rivoluzione intellettuale che 
parti dal singolo gesto. A me piace pensare che se riuscissimo a gestire la nostra città con lo stesso 
modo in cui un buon padre riesce a gestire la propria famiglia potremmo essere già a metà 
dell'opera. Per molti sembrerà semplice DEMA-gogia, per me una POSSIBILITA'! 
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Nel Pd stravince Salvatore Barbato. 
Contro sindaco, assessori, 

consiglieri comunali e alleati

Il risultato non lascia spazio all'interpretazione: 381 voti per Renzi e 
561 schede per la lista Orlando dove era candidato l'unico 

rappresentante di Frattaminore. Il quale ha quasi doppiato gli 
avversari nonostante la mobilitazione per Renzi di sindaco, assessori, 

consiglieri, familiari e persino il Partito socialista di Saviano. 
L'indiscrezione: il vicesindaco avrebbe chiesto un incontro con Caso. 

Sul congresso il pacchetto di tessere ce l'ha Maurizio Barbato. 
Che vuole evitare un altro scontro frontale tra le diverse 

componenti del Pd

suoi amici di sempre più i due consiglieri comunali che è riuscito ad eleggere: Biagio Franzese e 
Raffaela Capasso. Sapete tutti gli altri, sindaco, assessori e consiglieri a chi hanno sostenuto? 
Alla lista Renzi. E non parliamo solo i quelli del Pd. A sostegno del leader del partito, in contrap-
posizione a Barbato, è sceso in campo pure il Partito socialista di Crescenzo Saviano, attivissimo 
nel suo importante, sostanziale e determinante contributo alla causa dei “renziani”. Non hanno 
fatto sconti, non hanno rispettato nemmeno i rapporti di “alleanza” con Barbato e nemmeno il 
fatto che lui e i suoi due consiglieri abbiano sostenuto fino ad oggi una maggioranza senza 
rivendicare nulla. Eppure, la responsabilità del governo locale i due “democratici” ce l'hanno di 
fronte alla città al pari dei 4 socialisti e degli altri singoli consiglieri che puntualmente hanno 
battuto cassa insieme ai non eletti premiati con incarichi e poltrone. Non è valso a nulla. Barba-
to si è candidato con Orlando? Tutti con Renzi. E laddove non si potevano esporre istituzioni 
importanti locali, ci hanno pensato i loro familiari a mobilitare le truppe cammellate. Lo hanno 
visto tutti. Volevano contare: sindaco, maggioranza compatta, assessori e pure, immancabili, i 
dipendenti comunali. Volevamo dimostrare i numeri rispetto a quelli dell'isolato Barbato. Ma 
ancora una volta dall'urna è emersa una sorpresa. Barbato ha vinto contro tutti, doppiando 
quasi i suoi stessi alleati che si erano ancora una volta compattati senza sconti contro una can-
didatura di Frattaminore. E questi comportamenti, sul piano politico ma anche semplicemente 
umano, lasciano il segno e sono destinati a non passare inosservati. Soprattutto perché hanno 
dimostrato che i passi indietro della componente popolare del Pd fatti fino ad oggi per garantire 
spazio agli altri, che senza poltrone avrebbero impedito al sindaco una partenza naturale e 

senza polemiche, non sono serviti a nulla. E 
questo alla lunga diventa un segnale peri-
coloso. Pure perché il più deluso dal risulta-
to non è il sindaco Bencivenga che aveva 
messo in conto la sconfitta al punto da chie-
dere aiuto ai socialisti. Ma con l'amaro in 
bocca è rimasto proprio Crescenzo Saviano, 
leader dei socialisti, che già si starebbe guar-
dando attorno. Ed i “bene informati” parla-
no di una richiesta di incontro tra il vicesin-
daco Saviano e l'ex sindaco Enzo Caso. Con i 
soliti mediatori d'eccezione. Lo stesso caso 
lo avrebbe confidato ai suoi fedelissimi 
anche indispettito di fronte al comporta-
mento di Saviano proprio alle primarie del 
Pd. Ma si tratta di indiscrezioni che solo il 
tempo dirà cosa avranno prodotto. 

Congresso di sezione
La prossima tappa del Pd è segnata: con-

gresso cittadino per eleggere il nuovo coor-
dinatore e i quadri dirigenti. L'uscente Raf-
faele Padricelli ha lavorato bene perché, 
almeno questo dirà la storia, è stato il segre-
tario che ha riportato il Pd al governo della 
città dopo tantissime batoste elettorali e 
scelte nefaste durante l'epoca di Enzo Caso. 
Quindi il merito di Padricelli è indiscutibile. 
Ed è lo stesso segretario che ha aperto le 
porte del Pd e il fatto che sia una sezione 
viva lo dimostra il risultato proprio delle 
primarie. Sul congresso però pesano i nuovi 
equilibri politici e la “guerra” dell'ultima 
resa dei conti interna. L'esito del congresso 
sarà definito, ovviamente, dalle tessere. I 
famosi “pacchetti”. E quello più consistente 
fa riferimento al consigliere del Pd Mauri-
zio Barbato. Che preferisce non esporsi e 
non assumere una posizione ufficiale in 
attesa di capire quale sarà il clima ed i temi 
del ragionamento. Ma sicuramente, cono-
scendo il suo comportamento, cercherà 
sempre la mediazione evitando uno scontro 
che in questi casi non farà bene a nessuno. 
Perché creare frizioni tra le diverse compo-
nenti significa mettere a repentaglio la sta-
bilità della maggioranza e del progetto poli-
tico. E questo non lo vuole nessuno. 

conosce la dinamica locale perché tutti 
sanno che nella lista di Orlando era candi-
dato l'unico esponente in campo di Fratta-
minore a queste primarie. E nemmeno uno 
qualsiasi. Salvatore Barbato, volto storico 
della politica locale e del centrosinistra; un 
uomo conosciuto e radicato, un costante ed 
affidabile punto di riferimento. Quindi il 
dato di Orlando a Frattaminore è tutto suo. 
Primo addirittura in assoluto tra le sezioni di 
Napoli e provincia. Nessuno nella lista di 
Orlando ha fatto meglio di lui. Frattaminore 
ha risposto all'appello dell'esponente loca-
le. Il risultato va giustificato così. E visto che 
si tratta di uno dei volti più rappresentativi, 
il dato non deve nemmeno sorprendere. 
Quello che, invece, non è passato inosserva-
to sotto due punti di vista resta il comporta-
mento del sindaco Giuseppe Bencivenga, 
dell'amministrazione e del reso della mag-
gioranza. Salvatore Barbato ha fatto questa 
campagna elettorale da solo, con l'aiuto dei 

l Pd tra riflessioni post primarie, 

I valutazioni politiche e congresso 
cittadino. Un periodo intenso tra 
voglia di rilancio, indiscutibile e 
sana partecipazione nonché alcuni 

errori da dilettanti che il sindaco e la coali-
zione di governo hanno commesso. Proce-
diamo con ordine.

Primarie Pd
Il risultato delle primarie è stato in con-

trotendenza col dato nazionale. Votanti 
975. Schede valide 963. Risultato ottimo. 
Partecipazione in piena trasparenza. Sena 
trucchi e senza inganni. L'esito deve lasciar 
pensare. La lista Renzi, quella che ha stra-
vinto in Italia ed in tutte le sezioni democra-
tiche, si ferma a Frattaminore a 381 voti. 
Emiliano 21. Stravince La mozione Orlando. 
Con ben 561 preferenze. Ed anche fino a qui 
non ci sarebbe nulla di sorprendente per chi 

Salvatore Barbato
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scorsi, si otterrà anche il risultato immedia-
to di un rilancio dell'economia e del com-
mercio. Un effetto a catena che dimostra 
quanto questa classe dirigente sta metten-
do in campo. Una serie di atti, tra program-
mazione e risultati raggiunti, capace di rap-
presentare un “mosaico” che a fine manda-
to consegnerà ai cittadini, parafrasando le 
parole del primo cittadino, un paese miglio-
re. E sempre sul Puc, appena arriverà la 
bozza al Comune del nuovo Piano, anche 
solo quella generale per macro aree, la 
fascia tricolore convocherà a raccolta la cit-
tà, come promesso, per discutere, dialogare 
e recepire anche ulteriori idee dai cittadini, 
dalle associazioni, dai commercianti e da 

ncora due buone notizie per 

A la città e c'è la sensazione 
che entro qualche settimana 
il sindaco Giuseppe Cirillo 
comunichi una serie di ini-

ziative a raffica capaci di far decollare il 
nuovo corso passando dalle parole ai fatti: a 
Cardito è ufficialmente aperto un ciclo di 
buon governo. Ma restiamo agli ultimi gior-
ni in vista, come detto, nei prossimi giorni, 
d e g l i  a n n u n c i  c h e  i l  c a p o  
dell'amministrazione ha già confidato ai 
suoi fedelissimi. Le due certezze attuali 
riguardano il cento storico, con l'inizio dei 
lavori per riaprire al traffico corso Cesare 
Battisti, una strada importantissima per lo 
sviluppo del cuore del paese. Un primo 
passo che inaugura una serie di iniziative 
tese a rilanciare l'economia e la qualità della 
vita in città  che vedranno presto la luce 
come il nuovo Piano urbanistico comunale 
a “cemento zero”. Che avrà il fulcro 
dell'azione proprio nella parte antica di Car-
dito. Riqualificazioni, ristrutturazioni e pos-
sibilità di realizzare sottotetti. Insomma, la 
nuova amministrazione ha capito che biso-
gna puntare a recuperare il centro storico 
per ripopolarlo. E se lo si riesce a ripopolare, 
riqualificando gli immobili ed incentivando 
l'edilizia sostenibile, da non confondere con 
la cementificazione selvaggia degli anni 

campo appena anche l'occhio avrà la sua 
parte coi cantieri aperti e con una serie di 
investimenti, ormai certi, capaci di garanti-
re il salto di qualità anche sulla realizzazio-
ne di ulteriori strutture pubbliche che fino 
ad oggi potevamo solo sognare. Tralascian-
do la sentenza del Tribunale di Napoli “fer-
ma ruspe” che ha sancito la legalità degli 
atti posti in essere dalla mia maggioranza 
sul tema degli abbattimenti. In risposta ad 
un'esigenza sociale e pure di giustizia che il 
nostro territorio vanta. E ci tengo a sottoli-
neare che si tratta di misure, per come con-
cepite dalla mia amministrazione, che pun-
tano a salvaguardare, nei limiti dei vincoli 
imposti dalla legge, i cosiddetti abusi di 
necessità. Ossia quei padri di famiglia che 
hanno investito i risparmi di una vita per 
costruire una casa ai loro figli. Siamo stati 
celeri ed abbiamo fatto scuola. Questo 
significa amministrare cercando di tutelare 
le esigenze della collettività mettendo al 
primo punto la legalità. Questo abbiamo 
promesso e questo stiamo realizzando”.  
Anche l'opposizione, almeno la parte 
responsabile, lavora al bene di Cardito in un 
clima di rinnovato e ritrovato entusiasmo. 
“A me non piace parlare di opposizione – 
dichiara Pasquale Chiacchio del “gruppo 
misto” – ma di “squadra di non governo”. 
Semplicemente perché non si condividono 
responsabilità di governo. Ma ci sentiamo 
sulla stessa barca in quanto Cardito rappre-
senta l'unico vero obiettivo di tutti. Ecco 
perché in questi primi due anni ho tentato 
d i  p o r t a r e  a  c o n o s c e n z a  
dell'amministrazione una serie di proble-
matiche  come il cimitero e la riapertura di 
corso Battisti che rappresentavano delle 
priorità per i cittadini. Ho cercato sempre il 
dialogo, restando sui contenuti e sollecitan-
do, quando ce n'era bisogno, l'intervento 
dell'esecutivo. Ebbene, a conti fatti, su que-
sti temi, è dimostrato che ha pagato un lavo-
ro di squadra che, finalmente, non vede più 
politici che si fanno la guerra sulla pelle dei 
cittadini ma consiglieri e amministratori, 
che indipendentemente dai ruoli del 
momento, in politica spesso variabili, consi-
derano gli interessi dei cittadini la priorità 
da affrontare e l'unico obiettivo da rag-
giungere. Sinceramente sono soddisfatto 
perché i risultati raggiunti in questi mesi 
sono i risultati di tutti e non solo di una par-
te. E questo clima di unità e di collaborazio-
ne potrà solo giovare alla città. Spero che il 
sindaco riesca ancora di più a garantire coin-
volgimento e partecipazione. Perché mi tro-
verà sempre disponibile a partecipare 
nell'esclusivo interesse della mia terra. Ades-
so col Puc la priorità resta il centro storico. 
Ed anche su questo mi aspetto coinvolgi-
mento e partecipazione per fare una mano 
a “disegnare” la Cardito del futuro e la Car-
dito che vogliamo. Di fronte alle responsa-
bilità  non mi sono mai tirato indietro”.

Il sindaco Giuseppe Cirillo continua a produrre buoni risultati ma 
c'è la sensazione che nelle prossime ore potrebbero arrivare 
ulteriori annunci su importanti traguardi che l'amministrazione 
sta garantendo a Cardito. Il capo dell'amministrazione: 
“Miglioreremo Cardito. Aspetto il giudizio dei cittadini appena 
l'occhio avrà la sua parte”. Pasquale Chiacchio: “Siamo tutti 
impegnati a salvaguardare gli interessi del nostro paese”

Cirillo: «Siamo pronti
al salto di qualità»

tutti quelli che vogliono contribuire a scri-
vere il futuro di Cardito. La seconda buona 
notizia riguarda il cimitero. Il Comune ha 
vinto il contenzioso con l'impresa. Il tempo 
necessario per la burocrazia e partiranno 
non solo i lavori per i nuovi loculi, da conse-
gnare in tempi record, ma ne saranno realiz-
zati altri 1300 nuovi di zecca. E non è tutto. 
Concluderanno i lavori dei vecchi loculi 
ancora grezzi, ne saranno realizzati, come 
detto, altri 1300 e per di più il progetto pre-
vede pure, cosa non da poco, la riqualifica-
zione di tutto il camposanto. Il sindaco Giu-
seppe Cirillo è soddisfatto. “Apertura di 
corso Cesare Battisti, realizzazione di nuovi 
loculi per rispondere alle esigenze di tutta 
l'utenza,  riqualificazione del cimitero, 
riqualificazione di via Marconi e Puc sono 
gli obiettivi nell'immediato – dichiara Cirillo 
-. Poi nei prossimi giorni annuncerò altre 
misure importanti e determinanti per far 
ripartire a Cardito lo sviluppo e rimettere la 
nostra comunità su un itinerario di crescita 
ma soprattutto di vivibilità. Puntando 
molto sui servizi e sui quartieri cosiddetti 
periferici. La mia amministrazione e la mia 
maggioranza stanno lavorando sodo per 
programmare e recuperare i ritardi accumu-
lati negli anni. Ma è ora di guardare al pre-
sente e al futuro. I cittadini si renderanno 
conto di quello che abbiamo messo in 

di Veronica Di Palo

Milletrecento loculi in più, 
riqualificazione del cimitero
 e apertura di corso Battisti
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CRISPANO riceviamo e pubblichiamo

politica. Un atteggiamento iniziato negli 
anni del primo scioglimento per camorra 
durante il mandato di Carlo Esposito. E da 
qui si deve ripartire se vogliamo riprendere 
il bandolo della matassa. Senza ripicche, 
senza rivalse, senza secondi fini, senza per-
sonalismi, senza utilizzare la nostra storia, la 
nostra passione e la nostra tradizione per 
raggiungere altri scopi. 

Cercherò di essere sintetico ma di rendere 
bene l'idea. Da dove partire? Dalla prima 
considerazione: la festa si deve fare o no? 
Certo che si deve fare. Per diversi motivi che 
spiegherò tra qualche riga. Partendo però 
da un primo assunto: dobbiamo tornare a 
parlare della festa del giglio che negli ultimi 
anni è stata confusa con la festa della 
paranza di Crispano. Anche questo è stato 
un errore. La festa del giglio è una cosa che 
non può essere confusa con la festa della 
paranza. Sono due eventi distinti e separati 
che negli anni, per i motivi prima elencati e 
diversi errori commessi da tutte le parti in 
campo, si sono sovrapposti aiutando quel 
corto circuito che è risultato devastante per 
tutti: per la paranza, per la festa, per la poli-
tica, per la comunità. Inutile girarci intorno. 
Qualcuno a primo impatto storcerà il naso 
ma spero che dopo una riflessione più 
attenta ci si renda conto lucidamente di 
quello che è successo e di cosa ha provoca-
to. La festa resta quella del giglio. Ed è la 
festa dei crispanesi. E bisogna favorire 
anche la valorizzazione di più paranze locali 
perché così si valorizza la passione e si ali-
menta la tradizione. Senza criminalizzare 
nessuno. Nemmeno il nome di una paranza. 
Nemmeno quello è giusto. Lo Stato ha dei 
poteri. Se vi sono delle illegalità, la respon-
sabilità penale è soggettiva. Ed esistono le 
leggi per intervenire e punire i singoli. Se, al 
contrario, non si parla di illegalità ma di 
altro legato ad eventuali azioni di ordine 
pubblico o di consensi deviati, sempre lo 
Stato può assumere dei provvedimenti 
come ad esempio quello legato al Daspo. 
Come si fa allo stadio. Ma è una questione di 
ordine pubblico e dev'essere affrontata 
applicando la legge; né col “fumus”, che 
spesso penalizza persone perbene, e nem-
meno con provvedimenti drastici collettivi 

contro un'intera comunità. Perché la festa 
del giglio rappresenta la comunità di Cri-
spano e se la si criminalizza di conseguenza 
si sta criminalizzando tutta la popolazione. 
Se vi sono persone pericolose, singoli che 
mettono a repentaglio l'ordine pubblico o 
chissà cos'altro, basta un provvedimento ad 
hoc come si fa negli altri campi, come ad 
esempio quello delle manifestazioni sporti-
ve. Ma è ingiusto che se c'è un singolo che 
sbaglia, debba pagare tutta la comunità 
oppure un'intera paranza. 

Fatta la premessa, torno sul concetto ini-
ziale. La festa del giglio si deve fare per 
diversi motivi. Innanzitutto perché, come 
detto, è la nostra tradizione. In secondo luo-
go, perché non farla significa che lo Stato si 
è arreso e passa il messaggio che l'evento sia 
inquinato e quindi è da distruggere. E noi, 
crispanesi e gente onesta e perbene, non 
vogliamo questo. Noi difendiamo la festa 
del giglio con tutte le nostre forze. Non 
serve a nulla proporre come fanno i “soloni” 
l'istituzione di una Fondazione, ente priva-
to, che non risolve i problemi emersi in que-
sti anni. Il regolamento al Comune c'è ed è 
valido. Bisogna apportare alcuni accorgi-
menti e dialogare con le altre istituzioni per 
sviscerare eventualmente quanto scritto in 
questa lettera aperta con la consapevolezza 
che la festa si deve fare. Regolamentata, e le 
regole vanno rispettate, e la certezza del 
diritto dove qualsiasi responsabilità penale 
diventa soggettiva e non collettiva. Perché 
in campo non c'è il destino di una paranza, 
non esiste la festa di una paranza, non c'è il 
destino di un sindaco, di un politico, di 
un'amministrazione. In campo c'è il destino 
della mia storia, di quella di un crispanese 
cresciuto nel centro storico e che vede in 
quell'evento, in quell'obelisco le proprie 
ra d i c i ,  l a  p ro p r i a  a p p a r t e n e n z a , 
l'espressione anche di sentimenti forti e puli-
ti. Ecco perché senza la sterile demagogia 
che ascolto da anni, il primo passo da fare 
resta quello di recuperare lo spirito della 
festa. Lo spirito della festa del giglio. Festa 
di Crispano. Tutta. 

*esponente del movimento “Adesso Pro-
getto Crispano”

Egregio direttore Antonio Auricchio, mi 
rivolgo a lei approfittando della sua dispo-
nibilità per la pubblicazione di questa mia 
riflessione che sono sicuro susciterà il suo 
interesse e quello dei lettori. Non per pre-
sunzione ma perché ritengo che il primo 
sforzo che adesso la politica deve cercare di 
fare contempli tre elementi principali: iso-
lare il “partito del rancore” responsabile da 
decenni del clima di veleni e di teoremi al 
servizio di ambizioni personali; una “pacifi-
cazione” tra quegli esponenti che amano 
Crispano e che hanno capito i danni che ha 
prodotto il “partito del rancore”, nonché 
una seria e attenta riflessione sulla festa del 
giglio. In realtà, i primi due temi sono stati 
sviscerati già da più parti e i cittadini, essen-
do il paese piccolo, sanno bene le storie dei 
singoli, conoscono chi ha fatto cosa e riu-
sciranno a distinguere chi ama il paese e chi 
pensa che con la rabbia, la prepotenza e il 
fango possa soddisfare il sogno di una vita. 
Dove non arrivano con le competenze, col 
consenso democratico, con le idee pensano 
di arrivare con la cattiveria gratuita e dei 
sotterfugi ormai smascherati. E che non 
meritano nemmeno di essere condannati. Li 
ha già condannati la storia e l'elettorato con-
tinuerà a bocciare i professionisti del fango. 
Anche perché fortunatamente, da quanto si 
apprende, per la prima volta nella storia 
saranno tutti in campo, ad un solo posto. 
Mettendoci la faccia. E la città avrà final-
mente la possibilità di esprimersi e di giudi-
carli per il male che hanno fatto alla locale 
classe dirigente e all'intero paese. Quello 
che in questa lettera aperta mi preme 
affrontare resta la questione del giglio. 
Sapendo che amo il giglio e da sempre sono 
amante di quella che non considero una 
festa ma una vera e propria tradizione che 
non può essere confusa con altro. E' una tra-
dizione storica che coinvolge tutto il paese 
e da tale dev'essere trattata e da tale 
dev'essere considerata. Però il problema c'è 
stato, c'è e si è pure aggravato nel corso 
degli anni. In quanto a tutti gli effetti quella 
festa è stata strumentalizzata da tutte le 
parti in campo, dai politici e dagli stessi che 
amano il giglio, portando la nostra tradizio-
ne, forse anche senza volerlo, nella contesa 

La festa del giglio 
si deve difendere. 
Da non confondere più 
con la festa della paranza   

di Enzo Cennamo*
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scorsi, si otterrà anche il risultato immedia-
to di un rilancio dell'economia e del com-
mercio. Un effetto a catena che dimostra 
quanto questa classe dirigente sta metten-
do in campo. Una serie di atti, tra program-
mazione e risultati raggiunti, capace di rap-
presentare un “mosaico” che a fine manda-
to consegnerà ai cittadini, parafrasando le 
parole del primo cittadino, un paese miglio-
re. E sempre sul Puc, appena arriverà la 
bozza al Comune del nuovo Piano, anche 
solo quella generale per macro aree, la 
fascia tricolore convocherà a raccolta la cit-
tà, come promesso, per discutere, dialogare 
e recepire anche ulteriori idee dai cittadini, 
dalle associazioni, dai commercianti e da 

ncora due buone notizie per 

A la città e c'è la sensazione 
che entro qualche settimana 
il sindaco Giuseppe Cirillo 
comunichi una serie di ini-

ziative a raffica capaci di far decollare il 
nuovo corso passando dalle parole ai fatti: a 
Cardito è ufficialmente aperto un ciclo di 
buon governo. Ma restiamo agli ultimi gior-
ni in vista, come detto, nei prossimi giorni, 
d e g l i  a n n u n c i  c h e  i l  c a p o  
dell'amministrazione ha già confidato ai 
suoi fedelissimi. Le due certezze attuali 
riguardano il cento storico, con l'inizio dei 
lavori per riaprire al traffico corso Cesare 
Battisti, una strada importantissima per lo 
sviluppo del cuore del paese. Un primo 
passo che inaugura una serie di iniziative 
tese a rilanciare l'economia e la qualità della 
vita in città  che vedranno presto la luce 
come il nuovo Piano urbanistico comunale 
a “cemento zero”. Che avrà il fulcro 
dell'azione proprio nella parte antica di Car-
dito. Riqualificazioni, ristrutturazioni e pos-
sibilità di realizzare sottotetti. Insomma, la 
nuova amministrazione ha capito che biso-
gna puntare a recuperare il centro storico 
per ripopolarlo. E se lo si riesce a ripopolare, 
riqualificando gli immobili ed incentivando 
l'edilizia sostenibile, da non confondere con 
la cementificazione selvaggia degli anni 

campo appena anche l'occhio avrà la sua 
parte coi cantieri aperti e con una serie di 
investimenti, ormai certi, capaci di garanti-
re il salto di qualità anche sulla realizzazio-
ne di ulteriori strutture pubbliche che fino 
ad oggi potevamo solo sognare. Tralascian-
do la sentenza del Tribunale di Napoli “fer-
ma ruspe” che ha sancito la legalità degli 
atti posti in essere dalla mia maggioranza 
sul tema degli abbattimenti. In risposta ad 
un'esigenza sociale e pure di giustizia che il 
nostro territorio vanta. E ci tengo a sottoli-
neare che si tratta di misure, per come con-
cepite dalla mia amministrazione, che pun-
tano a salvaguardare, nei limiti dei vincoli 
imposti dalla legge, i cosiddetti abusi di 
necessità. Ossia quei padri di famiglia che 
hanno investito i risparmi di una vita per 
costruire una casa ai loro figli. Siamo stati 
celeri ed abbiamo fatto scuola. Questo 
significa amministrare cercando di tutelare 
le esigenze della collettività mettendo al 
primo punto la legalità. Questo abbiamo 
promesso e questo stiamo realizzando”.  
Anche l'opposizione, almeno la parte 
responsabile, lavora al bene di Cardito in un 
clima di rinnovato e ritrovato entusiasmo. 
“A me non piace parlare di opposizione – 
dichiara Pasquale Chiacchio del “gruppo 
misto” – ma di “squadra di non governo”. 
Semplicemente perché non si condividono 
responsabilità di governo. Ma ci sentiamo 
sulla stessa barca in quanto Cardito rappre-
senta l'unico vero obiettivo di tutti. Ecco 
perché in questi primi due anni ho tentato 
d i  p o r t a r e  a  c o n o s c e n z a  
dell'amministrazione una serie di proble-
matiche  come il cimitero e la riapertura di 
corso Battisti che rappresentavano delle 
priorità per i cittadini. Ho cercato sempre il 
dialogo, restando sui contenuti e sollecitan-
do, quando ce n'era bisogno, l'intervento 
dell'esecutivo. Ebbene, a conti fatti, su que-
sti temi, è dimostrato che ha pagato un lavo-
ro di squadra che, finalmente, non vede più 
politici che si fanno la guerra sulla pelle dei 
cittadini ma consiglieri e amministratori, 
che indipendentemente dai ruoli del 
momento, in politica spesso variabili, consi-
derano gli interessi dei cittadini la priorità 
da affrontare e l'unico obiettivo da rag-
giungere. Sinceramente sono soddisfatto 
perché i risultati raggiunti in questi mesi 
sono i risultati di tutti e non solo di una par-
te. E questo clima di unità e di collaborazio-
ne potrà solo giovare alla città. Spero che il 
sindaco riesca ancora di più a garantire coin-
volgimento e partecipazione. Perché mi tro-
verà sempre disponibile a partecipare 
nell'esclusivo interesse della mia terra. Ades-
so col Puc la priorità resta il centro storico. 
Ed anche su questo mi aspetto coinvolgi-
mento e partecipazione per fare una mano 
a “disegnare” la Cardito del futuro e la Car-
dito che vogliamo. Di fronte alle responsa-
bilità  non mi sono mai tirato indietro”.

Il sindaco Giuseppe Cirillo continua a produrre buoni risultati ma 
c'è la sensazione che nelle prossime ore potrebbero arrivare 
ulteriori annunci su importanti traguardi che l'amministrazione 
sta garantendo a Cardito. Il capo dell'amministrazione: 
“Miglioreremo Cardito. Aspetto il giudizio dei cittadini appena 
l'occhio avrà la sua parte”. Pasquale Chiacchio: “Siamo tutti 
impegnati a salvaguardare gli interessi del nostro paese”

Cirillo: «Siamo pronti
al salto di qualità»

tutti quelli che vogliono contribuire a scri-
vere il futuro di Cardito. La seconda buona 
notizia riguarda il cimitero. Il Comune ha 
vinto il contenzioso con l'impresa. Il tempo 
necessario per la burocrazia e partiranno 
non solo i lavori per i nuovi loculi, da conse-
gnare in tempi record, ma ne saranno realiz-
zati altri 1300 nuovi di zecca. E non è tutto. 
Concluderanno i lavori dei vecchi loculi 
ancora grezzi, ne saranno realizzati, come 
detto, altri 1300 e per di più il progetto pre-
vede pure, cosa non da poco, la riqualifica-
zione di tutto il camposanto. Il sindaco Giu-
seppe Cirillo è soddisfatto. “Apertura di 
corso Cesare Battisti, realizzazione di nuovi 
loculi per rispondere alle esigenze di tutta 
l'utenza,  riqualificazione del cimitero, 
riqualificazione di via Marconi e Puc sono 
gli obiettivi nell'immediato – dichiara Cirillo 
-. Poi nei prossimi giorni annuncerò altre 
misure importanti e determinanti per far 
ripartire a Cardito lo sviluppo e rimettere la 
nostra comunità su un itinerario di crescita 
ma soprattutto di vivibilità. Puntando 
molto sui servizi e sui quartieri cosiddetti 
periferici. La mia amministrazione e la mia 
maggioranza stanno lavorando sodo per 
programmare e recuperare i ritardi accumu-
lati negli anni. Ma è ora di guardare al pre-
sente e al futuro. I cittadini si renderanno 
conto di quello che abbiamo messo in 

di Veronica Di Palo

Milletrecento loculi in più, 
riqualificazione del cimitero
 e apertura di corso Battisti
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CRISPANO riceviamo e pubblichiamo

politica. Un atteggiamento iniziato negli 
anni del primo scioglimento per camorra 
durante il mandato di Carlo Esposito. E da 
qui si deve ripartire se vogliamo riprendere 
il bandolo della matassa. Senza ripicche, 
senza rivalse, senza secondi fini, senza per-
sonalismi, senza utilizzare la nostra storia, la 
nostra passione e la nostra tradizione per 
raggiungere altri scopi. 

Cercherò di essere sintetico ma di rendere 
bene l'idea. Da dove partire? Dalla prima 
considerazione: la festa si deve fare o no? 
Certo che si deve fare. Per diversi motivi che 
spiegherò tra qualche riga. Partendo però 
da un primo assunto: dobbiamo tornare a 
parlare della festa del giglio che negli ultimi 
anni è stata confusa con la festa della 
paranza di Crispano. Anche questo è stato 
un errore. La festa del giglio è una cosa che 
non può essere confusa con la festa della 
paranza. Sono due eventi distinti e separati 
che negli anni, per i motivi prima elencati e 
diversi errori commessi da tutte le parti in 
campo, si sono sovrapposti aiutando quel 
corto circuito che è risultato devastante per 
tutti: per la paranza, per la festa, per la poli-
tica, per la comunità. Inutile girarci intorno. 
Qualcuno a primo impatto storcerà il naso 
ma spero che dopo una riflessione più 
attenta ci si renda conto lucidamente di 
quello che è successo e di cosa ha provoca-
to. La festa resta quella del giglio. Ed è la 
festa dei crispanesi. E bisogna favorire 
anche la valorizzazione di più paranze locali 
perché così si valorizza la passione e si ali-
menta la tradizione. Senza criminalizzare 
nessuno. Nemmeno il nome di una paranza. 
Nemmeno quello è giusto. Lo Stato ha dei 
poteri. Se vi sono delle illegalità, la respon-
sabilità penale è soggettiva. Ed esistono le 
leggi per intervenire e punire i singoli. Se, al 
contrario, non si parla di illegalità ma di 
altro legato ad eventuali azioni di ordine 
pubblico o di consensi deviati, sempre lo 
Stato può assumere dei provvedimenti 
come ad esempio quello legato al Daspo. 
Come si fa allo stadio. Ma è una questione di 
ordine pubblico e dev'essere affrontata 
applicando la legge; né col “fumus”, che 
spesso penalizza persone perbene, e nem-
meno con provvedimenti drastici collettivi 

contro un'intera comunità. Perché la festa 
del giglio rappresenta la comunità di Cri-
spano e se la si criminalizza di conseguenza 
si sta criminalizzando tutta la popolazione. 
Se vi sono persone pericolose, singoli che 
mettono a repentaglio l'ordine pubblico o 
chissà cos'altro, basta un provvedimento ad 
hoc come si fa negli altri campi, come ad 
esempio quello delle manifestazioni sporti-
ve. Ma è ingiusto che se c'è un singolo che 
sbaglia, debba pagare tutta la comunità 
oppure un'intera paranza. 

Fatta la premessa, torno sul concetto ini-
ziale. La festa del giglio si deve fare per 
diversi motivi. Innanzitutto perché, come 
detto, è la nostra tradizione. In secondo luo-
go, perché non farla significa che lo Stato si 
è arreso e passa il messaggio che l'evento sia 
inquinato e quindi è da distruggere. E noi, 
crispanesi e gente onesta e perbene, non 
vogliamo questo. Noi difendiamo la festa 
del giglio con tutte le nostre forze. Non 
serve a nulla proporre come fanno i “soloni” 
l'istituzione di una Fondazione, ente priva-
to, che non risolve i problemi emersi in que-
sti anni. Il regolamento al Comune c'è ed è 
valido. Bisogna apportare alcuni accorgi-
menti e dialogare con le altre istituzioni per 
sviscerare eventualmente quanto scritto in 
questa lettera aperta con la consapevolezza 
che la festa si deve fare. Regolamentata, e le 
regole vanno rispettate, e la certezza del 
diritto dove qualsiasi responsabilità penale 
diventa soggettiva e non collettiva. Perché 
in campo non c'è il destino di una paranza, 
non esiste la festa di una paranza, non c'è il 
destino di un sindaco, di un politico, di 
un'amministrazione. In campo c'è il destino 
della mia storia, di quella di un crispanese 
cresciuto nel centro storico e che vede in 
quell'evento, in quell'obelisco le proprie 
ra d i c i ,  l a  p ro p r i a  a p p a r t e n e n z a , 
l'espressione anche di sentimenti forti e puli-
ti. Ecco perché senza la sterile demagogia 
che ascolto da anni, il primo passo da fare 
resta quello di recuperare lo spirito della 
festa. Lo spirito della festa del giglio. Festa 
di Crispano. Tutta. 

*esponente del movimento “Adesso Pro-
getto Crispano”

Egregio direttore Antonio Auricchio, mi 
rivolgo a lei approfittando della sua dispo-
nibilità per la pubblicazione di questa mia 
riflessione che sono sicuro susciterà il suo 
interesse e quello dei lettori. Non per pre-
sunzione ma perché ritengo che il primo 
sforzo che adesso la politica deve cercare di 
fare contempli tre elementi principali: iso-
lare il “partito del rancore” responsabile da 
decenni del clima di veleni e di teoremi al 
servizio di ambizioni personali; una “pacifi-
cazione” tra quegli esponenti che amano 
Crispano e che hanno capito i danni che ha 
prodotto il “partito del rancore”, nonché 
una seria e attenta riflessione sulla festa del 
giglio. In realtà, i primi due temi sono stati 
sviscerati già da più parti e i cittadini, essen-
do il paese piccolo, sanno bene le storie dei 
singoli, conoscono chi ha fatto cosa e riu-
sciranno a distinguere chi ama il paese e chi 
pensa che con la rabbia, la prepotenza e il 
fango possa soddisfare il sogno di una vita. 
Dove non arrivano con le competenze, col 
consenso democratico, con le idee pensano 
di arrivare con la cattiveria gratuita e dei 
sotterfugi ormai smascherati. E che non 
meritano nemmeno di essere condannati. Li 
ha già condannati la storia e l'elettorato con-
tinuerà a bocciare i professionisti del fango. 
Anche perché fortunatamente, da quanto si 
apprende, per la prima volta nella storia 
saranno tutti in campo, ad un solo posto. 
Mettendoci la faccia. E la città avrà final-
mente la possibilità di esprimersi e di giudi-
carli per il male che hanno fatto alla locale 
classe dirigente e all'intero paese. Quello 
che in questa lettera aperta mi preme 
affrontare resta la questione del giglio. 
Sapendo che amo il giglio e da sempre sono 
amante di quella che non considero una 
festa ma una vera e propria tradizione che 
non può essere confusa con altro. E' una tra-
dizione storica che coinvolge tutto il paese 
e da tale dev'essere trattata e da tale 
dev'essere considerata. Però il problema c'è 
stato, c'è e si è pure aggravato nel corso 
degli anni. In quanto a tutti gli effetti quella 
festa è stata strumentalizzata da tutte le 
parti in campo, dai politici e dagli stessi che 
amano il giglio, portando la nostra tradizio-
ne, forse anche senza volerlo, nella contesa 

La festa del giglio 
si deve difendere. 
Da non confondere più 
con la festa della paranza   

di Enzo Cennamo*
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tra dicembre e gennaio, in cui la scuola gra-
zie ai fondi del progetto “Scuola Viva”, in 
collaborazione con l'associazione Mentin-
movimento del presidente Bruno Di Palo e 
un folto numero di professionisti del setto-
re, hanno riunito oltre 60 ragazzi delle classi 
quarte in due grandi progetti, con un unico 
fine comune, la realizzazione di uno spetta-
colo teatrale. Per questa rappresentazione 
gli studenti si sono adoperati nella realizza-
zione di scenografia, costumi e attrezzi da 
scena, utilizzando esclusivamente materiali 
da riciclo. Si sono divertiti, stancati, emo-
zionati ed entusiasmati. Hanno riso, pianto, 
cantato, suonato, ballato e costruito. 
Hanno costruito soprattutto se stessi, met-
tendosi in gioco, lasciando alle spalle paure 
e pregiudizi, rafforzando così la propria per-

AFRAGOLA

sonalità. Hanno improvvisato, ci hanno 
fatto ridere con delle comiche chiusure di 
sipario, hanno lanciato frecce e palloncini 
colorati, hanno sbalordito utilizzando la 
sala come palcoscenico e impressionato i 
musicisti che con la loro precisione hanno 
accompagnato l'intero spettacolo. Abbia-
mo assistito a tutto questo e tanto altro 
ancora. Nell'aula magna del Primo Circolo 
Didattico “G.Marconi”, si sono costruiti 
sogni, i sogni degli adulti del domani. E 
come disse Alber Einstein “Non ho mai inse-
gnato ai miei allievi. Ho solo fornito loro le 
condizioni in cui possono imparare”. Quei 
piccoli attori adesso gli strumenti li hanno 
tutti e come ha minacciato il Principe Gio-
vanni:” Non finisce qui. Ci vediamo alla pros-
sima!”.

Il 9 Maggio, nella sala “Salvatore Papa” 
del Primo Circolo Didattico “G. Marconi”, si 
è tenuta la doppia rappresentazione del 
musical Robin Hood, messa in scena dagli 
alunni partecipanti al laboratorio di musica 
e teatro del progetto “Scuola Viva” 
dell'istituto. Presenti all'evento, il dirigente 
scolastico Fernando Spagnuolo, che nel salu-
tare la platea presente ha sottolineato con 
enorme soddisfazione gli ottimi obiettivi 
raggiunti, l'assessore alla pubblica istruzio-
ne Avv. Maddalena Polito, il corpo inse-
gnante e soprattutto la platea dei genitori. 
Nonostante i piccoli attori dovessero ripe-
tere lo spettacolo per ben due volte, la gioia 
e l'entusiasmo non sono mai calati, la paura 
trasformata in euforia, l'ansia diventata 
grande soddisfazione. Un percorso, iniziato 
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CARDITO

'assessore ai Tributi, Giuseppe Di 

L Micco, espressione del gruppo 
di “Insieme per Cardito” ha ras-
segnato le dimissioni. Protocol-
late in settimana di buon matti-

no senza alcuna comunicazione preventiva 
al sindaco Giuseppe Cirillo. Su carta 
l'esponente della civica ha dato la sua moti-
vazione: “Fatti personali”. Nient'altro. Quin-
di non ci dovrebbero essere né polemiche e 
nemmeno problemi interni all'alleanza pure 
perché i due consiglieri di “Insieme per Car-
dito”, Andrea Russo e Michele Fusco, non 
hanno in alcun modo mostrato fibrillazioni 
o problemi. Anzi, appena il sindaco ha letto 
la lettera di dimissioni di Di Micco, ha imme-
diatamente convocato una riunione di mag-
gioranza per capire cosa fare e soprattutto 
se ci fossero problemi interni alla coalizione 
di governo. Non è emerso nulla di rilevante. 
Si tratta di una scossa di assestamento 
interna al gruppo che resta in maggioranza 
e fedele al programma elettorale. Il proble-
ma, quindi, che non emerge nei discorsi ma 
che gli addetti ai lavori conoscono bene, 
riguarda la volontà del gruppo consiliare di 
sostituire l'assessore di riferimento. Andrea 
Russo e Michele Fusco ci provarono già in 
estate chiedendo una verifica politica che il 
sindaco e il resto della maggioranza nega-

rono in quanto non avvertirono la necessità. 
Adesso sono tornati alla carica e ci sono riu-
sciti pure perché dopo l'approvazione in 
Consiglio del documento di programmazio-
ne economica e finanziaria il primo cittadi-
no vorrà dare una “puntellata” al governo 
locale. Nessun terremoto, semplicemente 
saranno tutti confermati tranne l'assessore 
del Pd, Raffaella Dolente, che lascerà il 
posto, per volontà del capogruppo del Pd 
Luigi Fusco, a Nino Brancaccio candidato 
non eletto al consiglio comunale nella lista 
dei “democratici” alle scorse Amministrati-
ve. E di conseguenza il gruppo “Insieme per 
Cardito” esprimerà la “quota rosa” al posto 
di Giuseppe Di Micco. Il quale, per come si è 
dimesso, senza nemmeno anticipare al sin-
daco la sua decisione, non potrà più tornare 
in giunta perché la modalità dello strappo 
ha fatto venire meno il rapporto di fiducia 
tra lui e il capo dell'esecutivo. Sostituita 
Dolente e inserita una donna al posto di Di 
Micco dopo il bilancio, per tutti gli altri 
assessori in carica dovrebbe arrivare la con-
ferma dai rispettivi gruppi di appartenenza. 
Il vicesindaco Francesco Castaldo, del grup-
po che fa capo al presidente del Consiglio, 
Nunziante Raucci, sarà riconfermato in 
giunta. E lo stesso vale per lo stesso Raucci 
sulla poltrona di presidente del Consiglio. 
Mai in discussione la figura di Antonio Gian-
grande, assessore di “A viso aperto”, civica 
rappresentata in aula da Giovanni Aprovi-
dolo. Pure perché oltre la fiducia del gruppo 
politico, Giangrande ha lavorato bene ed ha 
dalla sua parte anche il risultato elettorale: 
ha sfiorato le 400 preferenze. Non è stato 
eletto ma resta tra i soggetti più votati e 
rappresentativi della città. Molto di più di 
alcuni eletti. Insomma, è come se 
gliel'avesse dato il popolo il diritto a sedere 
tra i banchi del governo locale. Confermata 
anche Anna Auriemma, assessore ai Lavori 
pubblici di “Cardito democratica”. La civica 
che fa capo al sindaco Cirillo e vanta in aula 
ben tre consiglieri comunali: Carmine Roma-
no, Sossio Barra ed Enzo Amirante. Nessuno 
è scontento di Auriemma. Quindi non si cam-
bia.  “La verifica politica – dichiara il sinda-
co Giuseppe Cirillo – non è all'ordine del 
giorno in quanto siamo impegnati nella 
redazione del bilancio che porteremo in 
aula. E l'imperativo resta quello di non 
aumentare le tasse locali perché già le fami-
glie vivono un momento di crisi e la capaci-
tà di questa amministrazione e della mia 
maggioranza dev'essere la garanzia di servi-
zi ancora più efficienti senza mettere un 
euro in più sulla bolletta. Sul piano politico 
ribadisco che l'assessore Di Micco si è 
dimesso per motivi personali e col gruppo 
“Insieme per Cardito” non c'è alcun proble-
ma: era e resta una parte importante della 
coalizione di governo. I nostri sforzi e le 
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nostre energie sono orientate tutte sul 
bilancio perché si tratta di un momento cru-
ciale della consiliatura, tra i più importanti 
se non il più importante, perché non dob-
biamo solo far quadrare i conti ma in questo 
bilancio ci saranno importanti idee per 
migliorare la vivibilità della nostra città. Il 
bilancio è l'atto principe della programma-
zione e su questo ci stiamo confrontando in 
maggioranza mentre in aula ci confrontere-
mo con le opposizioni spero in un clima di 
ritrovata serenità perché Cardito merita una 
classe dirigente che sappia interpretare le 
esigenze del territorio e che si confronti 
alzando il livello del dibattito sui problemi e 
sulle soluzioni da adottare. Il resto è “fuffa” 
che non interessa né ai cittadini e nemmeno 
a chi intende lavorare solo per il bene della 
collettività”. Tutto già deciso sul piano poli-
tico ma la priorità resta la redazione e 
l'approvazione del bilancio. Le indiscrezioni 
fornite dalla stampa sono state tutte con-
fermate durante una riunione ad hoc della 
coalizione che si è svolta a casa del primo 
cittadino. Nel documento di programma-
zione economica e finanziaria non è previ-
sto nessun aumento delle tasse; già questo è 
un dato importante e in controtendenza 
rispetto a quanto deciso nei paesi limitrofi. 
Confermato, così come annunciato in aula, 
il fondo nel quale metterci i contributi di 
sindaco, presidente del Consiglio, assessori e 
consiglieri provenienti dalle indennità men-
sili e dai gettoni di presenza, così com'è pre-
visto un fondo in bilancio pure per bonifica-
re la città dall'amianto, un'altra emergenza 
sul tavolo da trent'anni mai affrontata da 
nessun sindaco fino ad oggi. Ci ha pensato 
Giuseppe Cirillo. Altro argomento 
d'attualità resta la politica sul personale. La 
spesa rispetto agli sprechi ed agli sperperi 
delle precedenti amministrazioni è stata 
ridotta e pure di molto. In un anno e mezzo 
il sindaco ha impegnato nel suo staff una 
sola figura di sua fiducia nonostante potes-
se ricorrere ad altre due figure professionali 
capaci di garantire un salto di qualità alla 
macchina amministrativa. Anche sul perso-
nale, nel nuovo bilancio, la decisione è già 
presa: saranno previste altre due figure di 
staff e un portavoce per la comunicazione 
istituzionale. Uno “staffista” toccherà al 
gruppo di Nunziante Raucci, ossia Nicola Di 
Micco, storico capoelettore del vicesindaco 
Castaldo e in attesa dell'assunzione al Muni-
cipio già da un anno. Le altre due posizioni, 
quello dello staffista e del portavoce, inve-
ce, dovrebbero essere “spese” per assumere 
importanti professionalità che servono 
all'amministrazione. E le sceglierà il sindaco 
in persona. Sulla politica del personale c'è 
sempre stata fibrillazione in coalizione. 
Superati i veti personali, il campo è libero 
tant'è che i due consiglieri che si erano espo-
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