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Agosto è il mese delle ferie e del
meritato riposo dopo un anno di
lavoro. I paesi rivieraschi sono
quelli che maggiormente si
vedono affollati di villeggianti
alla ricerca di una terapeutica
quiete che puntualmente non
troveranno. La nostra Altavilla,
pur senza riviera e lungomare,
riesce da anni a ritrovarsi meta
di serene e fresche vacanze per
qualche migliaia di persone.
Puntuali, all’ inizio del mese di
Agosto, tornano ad affollare le
strade del paese ed a percorrere i
sentieri di campagna alla
riscoperta di profumi ormai
dimenticati. Fresche serate al
corso spese tra passeggiate e
lunghe soste con i ritrovati
vecchi amici. In paese li
chiamano “i turisti”, arrivano in
particolare dal nord Italia, dalla
Germania, dal Belgio, dalla
Svizzera e quest’anno, più degli
altri anni, dall’ Australia. Anche
se si aggirano per il paese in
tenuta turistica, con
l’immancabile macchina
fotografica e il marsupio, sono
pur sempre i figli della nostra
terra che vi ritornano per godere
delle sue cose migliori: l’aria
fresca della sera, la tranquillità e
i ricordi di un’infanzia mai
dimenticata. Le “facce
forestiere”, ogni giorno che
passa, diventano sempre più
numerose per la gioia dei
commercianti che iniziano a
vivere dopo un lungo letargo.
Bar, Pub e pizzerie girano a
pieno ritmo tra brindisi e
rinfreschi consumati ai tavoli,
disposti come oasi, in un corso
finalmente sgombro dalle auto e

Il Direttore ed i Redattori di
“ALTAVILLA MIA”
AUGURANO A TUTTI I SOGGIORNANTI

BUONE VACANZE
SE LA LETTURA DI QUESTO GIORNALE E’ STATA DI VOSTRO GRADIMENTO, AL
RIENTRO, POTRETE CONTINUARE A SEGUIRCI SU
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pullulante di persone. I primi ad
arrivare sono stati proprio gli
australiani, gli altavillesi di
Adelaide, che quando possono
programmano periodi molto
lunghi di permanenza ad
Altavilla. L’enorme distanza che
ci separa dalla città del Sud
Australia non permette viaggi
frequenti. Già per la Pasquetta
erano sulla Chiesetta della
Madonna di Loreto i coniugi
Domenico Vello e Anna
Polisena che mancavano dal
paese da circa quindici anni. Poi
si è rivisto, dopo dieci, anni
Pietro Varricchio con la
consorte. All’ex Presidente dell’
“Altavilla Irpina Sport end
Social Club” di Adelaide al
termine dello Spettacolo di
Fausto Leali è stata consegnata
da Pietro Rosato, Presidente
della Pro Loco Altavillese, una
coppa dedicata e destinata a tutti
gli altavillesi che vivono nella
città australiana. Tonino
Balsamo, accompagnato dalla
moglie Lina Pulcino, è l’ultimo
arrivato ma abbondantemente in
anticipo al giorno fissato per le
nozze del fratello Gerardo (n.d.

r.: Tonino e Lina impersonarono
la coppia reale del Corteo
Storico di Altavilla al Carnevale
2000 di Adelaide). L’Estate
altavillese richiama anche
tantissimi giovani che, seguendo
compiacenti i propri genitori,
finiscono per scoprire ed
apprezzare una “vita altavillese”
che risulterà alla fine delle
vacanze di gran lunga più
piacevole di quella vissuta nelle
città di residenza. Ogni sera è
buona per trovare nuova
compagnia e cementare fresche
amicizie sulle scale del
monumento in un intreccio di
lingue estere e dialetti di regioni
del nord Italia. Ogni momento
delle “vacanze altavillesi” è
buono per innescare nuove
simpatie e far sbocciare teneri
amori. E’ successo gli anni
scorsi e suc cederà anche
quest’anno: i giovani “turisti”
alla fine delle vacanze
lasceranno Altavilla con qualche
lacrima e tanto rimpianto, ma
con il fermo proposito di
ritornare la prossima estate.
(F. M.)
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SANT’ ALBERICO D’ALTAVILLA

Festa Grande

Il Santo altavillese meritava, oltre ogni altro, i grandiosi festeggiamenti che gli sono stati
tributati dalla sua gente. Fausto Leali ha convinto tutti. Come un Eurostar ha proceduto per
quasi due ore senza mai fermarsi.
di
Marianna
Dello Russo
Non doveva e
non
poteva
e s s e r e
diversamente:
il Santo altavillese meritava,
oltre ogni altro, i grandiosi
festeggiamenti che gli sono stati
tributati dalla sua gente. Il
giovane missionario Alberico
Crescitelli quando partì dal
paese non poteva immaginare il
suo tragico destino. Sapeva
bene, invece, delle difficili
condizioni di vita in quella Cina
caratterizzata dall’analfabetismo
e dalla miseria. Nonostante tutto
affrontava la sua missione con

Alberico vi riponeva tutte le sue
ansie e i suoi timori per le
difficoltà che quotidianamente
incontrava per la buona riuscita
della sua opera evangelizzatrice,
mai un cenno di paura per la sua
vita. Non tremò nemmeno
davanti ai s uoi carnefici,
quell’assolato mattino del 21
luglio del 1900, mentre veniva
trascinato con una corda sulla
riva del fiume Han che,
impotente, avrebbe di li a poco
assistito all’epilogo del suo
martirio. Decapitato, tagliato a
pezzi e gettato nella corrente. Un
sacrificio che Alberico
affrontava con consapevolezza
nel supremo interesse della sua
missione. La parola di Cristo era
giunta, grazie anche al
missionario altavillese, in
quell’angolo di mondo. Il

Giovanni Del Regno, vincitore della gara dei Go Kart, viene premiato
dall’Assessore allo sport Ubaldo Taddeo

tranquillità e serenità. Nelle sue
lettere alla famiglia, ed in
particolare alla mamma,

sacrificio non era stato vano ed
il 18 febbraio del 1951, il Papa
Pio XII, lo dichiarava Beato.

Anche in quell’occasione furono
organizzati dei festeggiamenti,
fu apposta una lapide sul
prospetto della casa natale del

Motoraduno: Parte la sfilata per le
vie del paese

Beato al Corso Garibaldi e la
stessa restò al centro
dell’attenzione popolare per
alcuni anni. Poi, anno dopo
anno, il ricordo di quel giorno
andava sempre più scomparendo
e a nulla valsero la costituzione
della Fondazione “Alberico
Crescitelli”, rimasta sempre
sulla carta, e l’opera di Don
Domenico
Cozzolino (n.d.r.:
Missionario del P.I.M.E. per
molti anni in Cina) che alla fine
degli anni ottanta fece rivivere
per qualche anno la figura,
l’opera ed il sacrificio del
giovane missionario del
Pontificio Istituto Missioni
Estere. Poco a poco la casa del
Beato Alberico ripiombava
nell’abbandono e tra le cose
dimenticate. Si ritorna a parlare
con grande gioia del martire
altavillese all’inizio del 2000. La
notizia della santificazione,
fissata dalla Chiesa per il primo
giorno di Ottobre, viene diffusa
da “Altavilla Mia - On Line” e
ripresa da altri organi d’
informazione: in paese non si
parla d’altro. Il primo Ottobre,
(Festa Grande
- ContinuaAltavilla
a pagina 4)
nella piazza
San Pietro,
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crescendo nell’attesa degli di archeologia canora degli anni
e la sua gente vive una eventi musicali: Il pentagramma 60, invece. Alle 22 l’artista sale
memorabile giornata: sale alla Napoletano (20 Luglio) e Fausto puntualissimo sul palco, un
gloria degli altari quell’eroico Leali in Concerto (21 Luglio). corpo giovanile da fare invidia
ragazzo del sud che partito da Spettacoli che per un verso o per anche ad un ventenne. Le prime
Altavilla Irpina aveva versato il l’altro rappresentavano due note e la sua inconfondibile voce
suo sangue, nella lontana Cina, incognite. Il primo perché che si espande con una
per amore di Cristo. Sono sconosciuto ed il secondo perché freschezza inaudita: una vera
trascorsi 103 anni da quel giorno conosciuto da tanti anni (quasi forza della natura. Manca poco
e alle tante feste che si tengono quaranta). Alla fine si sono alla mezzanotte, Fausto Leali ha
in paese si aggiunge quella in rivelate due positive sorprese: la convinto tutti. Come un Eurostar
onore a Sant’ Alberico e
ha proceduto per quasi
non doveva essere
due ore senza mai
diversamente. Nasce l’
fermarsi eseguendo, nella
A s s o c i a z i o n e
calda serata altavillese, il
“Sant’Alberico Crescitelli”
suo famoso repertorio
e viene formato un super
fatto di tantissimi brani di
comitato per organizzare i
grande successo. Poco
solenni festeggiamenti. Già
spazio alle parole e tanta
lo scorso anno le stesse
ottima
musica
persone organizzarono la
rigorosamente dal vivo
festa in onore di
per gli oltre tremila
Sant’Alberico
e
spettatori che hanno
l’obbiettivo dichiarato
affollato gran parte del
resta quello di fare ancora
Corso Garibaldi. Alla fine
meglio per quest’anno. Più
dello spettacolo,
dalla
giorni di festa, spettacoli e
nuova piazza Prata, si
fuochi pirotecnici senza
alzano
nel
cielo
precedenti è quanto
coloratissimi fuochi
afferma Tonino Di Troia.
pirotecnici
che
I l
p r e s id e n t e
sbalordiscono per la
dell’Associazione
varietà dei gio chi
Sant’Alberico Crescitelli
luminosi e l’eccezionale
ed i componenti del
durata: 22 minuti senza
comitato
sono
alcuna pausa. Mai visto,
particolarmente
ad Altavilla, niente di
determinati nell’affrontare
simile.
l’impegnativo programma
Intanto ci si prepara a
che giorno dopo giorno ha
salutare ed a festeggiare
accompagnato
gli
l’ultimo appuntamento
altavillesi per gran parte
religioso della stagione:
del mese di Luglio.
San Pellegrino. Nell’
Fausto Leali nel dopo spettacolo con i coniugi
12 Luglio: Gara ciclistica a
occasione il paese vivrà
Franco Marrone e Luisa Lonardo
cronometro.
un altro grande evento,
13 Luglio: Apertura mostra
l’inaugurazione della
di pittura estemporanea
nostra
Chiesa
14 Luglio: Esibizione di Go Kart prima ottima, la seconda dell’Assunta a Santuario
15 e 16 Luglio: Festeggiamenti superlativa. Il “Pentagramma Diocesano intitolato ai Santi
Madonna del Carmine e napoletano” ha portato in piazza Martiri Pellegrino e Alberico. La
“Sagra della Collinetta”
il repertorio della migliore data del 23 Agosto segnerà per
17 Giochi per bambini
musica napoletana manipolata la Chiesa altavillese la
18 Gimkana automobilistica e sapientemente da una “band” realizzazione di un sogno durato
liscio in piazza
intraprendente che ha saputo per decenni. Il te mpio
19 Motoraduno e sfilata per le trasformare il palco in un vero dell’Assunta, già collegiata,
vie del paese
l a b o r a t o r i o m u s i c a l e . verrà elevato al superiore rango
20 Apertura mostra fotografica Piacevolissime le voci dei due di Santuario Diocesano. Un
“Il Neorealismo” - Serata cantanti, in particolare quella riconoscimento che, se anche
musicale “Pentagramma femminile. Per Fausto Leali ci tardivo, da la giusta misura del
Napoletano”
vorrebbe un articolo a parte per tesoro in esso custodito: il
21 Fausto Leali in Concerto
descrivere lo spettacolo che ha sangue di due eroi della
21 Luglio: Lotteria e Fuochi richiamato ad Altavilla gente da cristianità che con la luce del
d’artificio.
tutta la provincia. Non c’è da loro martirio sapranno ben
A l l e s e r a t e f i n a l i d e i v e r g o g n a r s i , m o l t i s i guidare le generazioni future nel
( Festa Grande - Continua da pagina 3)
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SAN PELLEGRINO MARTIRE

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
RELIGIOSI

CIVILI

16 Agosto. Ore 18,30 Esposizione delle

21 Agosto: Saggio di danza
22 Agosto: Festival di giochi per bambini
23 Agosto: XXVII FESTA DEL BAMBINO
24 Agosto:

Reliquie di San Bernardino e San Pellegrino.
23 Agosto . Ore 18,30: Inaugurazione del
SANTUARIO DEI SANTI MARTIRI
PELLEGRINO ED ALBERICO, ufficiata dal
Vescovo di Benevento Serafino Sprovieri. Ore
22: veglia di preghiera.
24 Agosto. Dalle 7 alle 12 Sante Messe ogni
ora. Dalle ore 9 arrivo al Santuario delle squadre
dei Battenti di: Mugnano, I Avella, II Avella,
Baiano, Roccarainola, III Avella, Picarelli,
Manocalzati, Altavilla. Alle 17,30 e alle 19,30
Sante Messe.
25 Agosto. Dalle 7 alle 12 Sante Messe ogni
ora. Alle ore 17,30 Santa Messa e Processione
delle Reliquie di San Pellegrino e San
Bernardino.
26 Agosto. Alle ore 8,30 e 19,00 Sante Messe

Ore 8 - arrivo della banda musicale di Pannarano
che accompagnerà i battenti. Ore 21 - Spettacolo
di musica napoletana con gli “ENIGMA
NAPOLETANO” e “MAURO NARDI” in
Concerto.

25 Agosto:
Ore 8 - Arrivo del Concerto Lirico
Sinfonico città di “CEGLIE
MESSAPICA”. Ore 21 - Concerto
Bandistico. Ore 24 - Fuochi Pirotecnici
26 Agosto:
Ore 21 - Estrazione Lotteria. Ore 21,30 Concerto dei “LITFIBA”.

di PIERINO e JOELLE DE FAZIO

TUTTO PER LA CASA
DETERSIVI - CASALINGHI
GIOCATTOLI
ARTICOLI DA REGALO
DA GIARDINO E…
TANTO ALTRO
QUALITA’, CORTESIA E
CONVENIENZA
SONO LA NOSTRA FORZA
Via Avellino n. 16
ALTAVILLA IRPINA (AV)
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NOTIZIE…….

NOTIZIE…. NOTIZIE

Gerardo e Rosanna Sposi
- 4 Agosto La mattinata è calda anche nella Chiesa dell’Assunta.
Gerardo Balsamo è sulla soglia del tempio che
attende l’arrivo di Rosanna Maselli che puntuale
arriva accompagnata da papà Antonio. Sull’altare
Don Giuseppe Martino celebra il Rito, a fianco agli
sposi i testimoni: Tonino Balsamo e Lina Pulcino
giunti dall’Australia per l’occasione. La lettura della
formula, i rispettivi SI ed un lungo applauso saluta
l’unione di Gerardo e Rosanna.

Da Adelaide il Gruppo Folk San Nicola
- 6 Agosto Nel primo pomeriggio provenienti da Fragneto
Monforte (BN), ove sono ospiti del gruppo Folk
“La Takkarata”, sono giunti in paese i componenti
del gruppo folk dell’associazione San Nicola di
Adelaide. Il gruppo, guidato dal Cavaliere John Di
Fede, è stato ricevuto dal Sindaco Alberico Villani,
dal Vicesindaco Carmine Coviello e dall’Assessore
Ubaldo Taddeo . Dopo una breve visita alla Chiesa
Madre la comitiva è ripartita alla volta del comune
sannita.

IL PALIO DELL’ANGURIA RADDOPPIA
Venticinque anni fa si correva ad Altavilla il primo
palio dell’Anguria tra l’ilarità e l’incredulità popolare.
Oggi la XXV Edizione diventa l’occasione per far
compiere un ulteriore passo in avanti alla
manifestazione che, ormai, vanta una risonanza
regionale ed una miriade d’imitazioni. Il Palio
dell’Anguria raddoppia i giorni di svolgimento: si
correrà il 17 ed il 18 Agosto. Il gran numero di comuni
che hanno chiesto di partecipare ha determinato questa
scelta che vedrà nel primo giorno le batterie
eliminatorie ed il corteo storico riscaldare l’atmosfera.

PEPPE VILLANI...STAI ATTENTO
E’ la minaccia alla quale l’Assessore all’Igiene ed all’Ambiente
Giuseppe Villani risponde con un sorriso e l’ironica affermazione che
da quando l’ha ricevuta ha dovuto cambiare molti “Pannoloni”. Intanto
continuano a giungere manifestazioni di stima e di solidarietà
all’Assessore di Rifondazione Comunista per il quale è stata presentata
anche un’interrogazione parlamentare per sollecitare le indagini che
sono in corso per l’identificazione dell’autore, o degli autori,
dell’incendio della propria vettura provocato qualche mese fa.
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LE PASQUINATE DEL XXI SECOLO

Il Ritorno di Pasquino
di
Federico Musco
Da un po’ di
tempo a questa
parte il nostro
paese
si
è
arricchito di un
nuovo personaggio: “Pasquino
d’Altavilla”. Scrive, a più non
posso, sonetti e madrigali che
invia per posta agli altavillesi.
Con quale criterio sceglie i
destinatar i? Non è facile
stabilirlo. E’ sicuro, invece, che
la spesa per i francobolli è
notevole. All’ inizio scriveva in
prosa, ultimamente in rime
avvicinandosi, nella forma, alle
più famose “Pasquinate” della
Roma papalina. I soggetti presi
di mira sono sempre gli stessi:
Sindaco, assessori e consiglieri
comunali di maggioranza.
Anche il nostro giornale si è
visto recapitare una di queste
lettere che, a differenza di tutte
le altre, recava una postilla:
“Federico, sono certo che non ti
manca il coraggio di pubblicare
un testo di sana satira politica”.
La certezza di “Pasquino”,
purtroppo, si infrange contro la
regola del “cestinamento” che
viene applicata dal nostro
giornale a tutti gli scritti
anonimi. E’ un peccato non

poter pubblicare un testo di sana
satira politica per la mancanza di
una semplice “firma”. Un
particolare che un certo
“Forattini” non ha mai trascurato
di apporre sotto le sue vignette
di satira politica e che lo ha
portato ad essere ricco, famoso e
qualche volta anche….
querelato. Pasquino è tornato.

Pasquino: la statua si trova su un
lato di Palazzo Braschi a Roma,
vicino a Piazza Navona.

Era dalla presa di porta Pia che
non si faceva più sentire e, a
pensarci bene, non ne aveva più
il motivo. I Papi, che per oltre
tre secoli erano stati i suoi
nemici, perso il potere temporale
avevano, giocoforza, dovuto
esercitare solo quello spirituale.
Chi è “Pasquino di Roma”? E’
una delle, così dette, statue
parlanti; così chiamate perché su
queste sculture, poste in luo ghi
centrali della capitale, venivano
collocati, di notte, dei cartelli
con scritti satirici rigorosamente
anonimi, in genere contro i Papi.
Il fenomeno ebbe inizio nel
1501 e fino all’ entrata in Roma
dei Bersaglieri del Generale La
Marmora, la statua di
“Pasquino” è stata la principale
voce dei Romani che
nell’anonimato criticavano i
potenti. La forma anonima, in un
periodo in cui erano sconosciuti
i princìpi di legalità e di
democrazia, era l’unica arma per
esprimere le proprie opinioni
senza incappare nella stretta
della forca o restare inceneriti
tra le fiamme di uno
scoppiettante rogo. Pasquino è
tornato senza accorgersi che i
tempi sono cambiati. Siamo
nell’Agosto del 2003, viviamo
una democrazia fortemente
radicata e con dei sani princìpi

ROMANO ANTONIO
FALEGNAMERIA

1065
Tel. 0825 99

PRODUZIONE D’INFISSI INTERNI ED ESTERNI

Viale S. Francesco - Altavilla Irpina (Av)
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costituzionali che garantiscono
una piena libertà di espressione
delle proprie opinioni, delle
proprie idee e del proprio
pensiero al punto da rendere
quotidiana l’affermazione che
“La democrazia è bella perché
da la possibilità di parlare anche
a i fessi”. Questo nostro
compaesano, che sicuramente
“fesso” non è, nel far rivivere
“Pasquino” con le sue
“Pasquinate altavillesi” risulta
essere abbondantemente
anacronistico. Se la forca non
esiste più da molti secoli e nei
roghi accesi nelle sere di San
Giuseppe vi finiscono solo
saporite patate paesane, quale
paura può spingere questo
“spadaccino” della penna a

volersi nascondere dietro uno
pseudonimo che richiama alla
mente un “oscurantismo”
dissoltosi da secoli? Non lo
sapremo mai. Ci sforziamo di
pensare ad Altavilla, sede di
“Tribunale dell’inquisizione”
istituito per soffocare chi critica
l’Amministrazione comunale;
ma non riusciamo nemmeno a
immaginarla, se non in una
vignetta di sana satira politica,
ove l’Avvocato Alberico Villani
dà l’ordine alle sue guardie (i
vigili urbani) di arrestare e
condurre al rogo tutti i suoi
detrattori. Pasquino è tornato,
ma Altavilla non ne aveva
proprio bisogno. Il paese ha
bisogno di un sano confronto
delle idee e delle proposte che,

per essere efficace, deve essere
condotto, per forza e con forza, a
viso aperto. La calunnia, la
denigrazione e l’offesa gratuita
appartengono alla scuola del
marciapiede ed ai suoi utenti
che, per unanime giudizio,
restano i peggiori figli della
nostra Altavilla. Se la goliardica
passione del “Pasquino” dovesse
fare proseliti vi sono altre statue
parlanti da utilizzare come
paravento. Vengono ricordate:
Marfonio e, per la pari
opportunità, anche Madama
Lucrezia. A differenza del
“Pasquino”, fortemente
frammentato e privo di molte
parti del corpo, le due statue
citate hanno tutto al loro posto:
in particolare gli attributi.
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Vuoi confessare un tuo pensiero a qualcuno e non ne hai il coraggio? Sei disperato perché l’amore tuo ti
sfugge e non risponde al cellulare? Sei timido e non riesci a dichiarare i tuoi sentimenti?
CON QUESTA RUBRICA PUOI NEL MASSIMO RISERBO COMUNICARE CON CHI VUOI.
SCRIVI IL TUO

SMS ED INVIALO AL 3493657159

ATTENZIONE! RICORDATI D’INSERIRE NEL TESTO, NELLA SIGLA O NELLO PSEUDONIMO
ELEMENTI CHE TI FACCIANO RICONOSCERE DA CHI SA…….. E IN BOCCA AL LUPO.

Per C.
Tvb 1000000000000 baci! PS Naturalmente dove di “pare”!!!
Per F. PATATA
Nn ti smentisci mai!!! Il passare del tempo nn ti ha cambiato! Sabato eri davvero molto elegante! PS Mi
fai “perdere i sensi”!!!
Per LE TORINESI
Finalmente è arrivata l’ora di riabbracciarvi. (Almeno lo spero) By Il vostro tesoro.
Per MELISSA M.
Perkè continui ad evitarmi eppure una volta nn avevi okki ke per me. By Ki nn ti ha mai dimenticata.
Per CUCCIOLO
Amore mio sn quasi 2 mesi ke stiamo insieme e voglio gridare a tutto il mondo che 6 la mia vita… ti
amo da morire. By Cucciola.
Per OKKI VERDI
Sn quasi 2 mesi ke stiamo insieme e ora è giunto il momento di gridare a tutto l’universo ke sn
innamorata pazza di te. Ti amo. By La tua ciccina.
Per N. C.
Ti volevo dire ke ti amo. By L. P.
Per IL MIO AMORE
Ho capito che devo lasciarti perdere … non mi va di soffrire x te mentre tu te la spassi con lei! Resterai
sempre il mio Angelo. Tvb.
Per L. R.
Sei il ragazzo ventenne più figo e bono del mondo e quando sento la tua voce svengo.
Per B. L.
Ogni volta ke passi cn il tuo scooter mi sembra d morire.
Per I CENTAURI
Centauri cent’stord!!! Siete diventati stord veramente. By Ki vi conosce da molto.
Per PRUSUTTONE
Datti all’ippica: nn come fantino, ma come cavallo!!!
Per LOGORROICA LAUREANDA GIURISPRUDENZA GENNAIO 81
IL tuo vittimismo sminuisce ,moltissimo la tua intelligenza,Allontanando anche un possibile ,sostegno
morale che un amico puo’darti. Firmato Ma.Ve.
Per DISOCCUPATO 70
Hanno rinvenuto un cadavere di un ragazzo in un cassonetto dell’immondizia. Dall’autopsia risulta che
è senza cervello. Sei vivo? By “sfaticato”77
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Voce di Popolo…. Voce di Dio
La voce del popolo viene raccolta dal comitato di redazione che la
trasforma in pagella

“ANGELO”

- NON SONO AMMESSE LAMENTELE E CHI SI OFFENDE E’ UN FETENTE -

(a Marco)

10

COMITATO FESTEGGIAMENTI SANT’ALBERICO
Se non ci fosse stato gli altavillesi avrebbero dovuto fare
qualcosa per …..inventarlo.

9

IL BUONGUSTAIO (RISTORANTE)
Vittorio e Sergio Minucci hanno saputo farsi volere bene da
tutti. Gli altavillesi non lo…..dimenticheranno.

8

PARCHEGGIO A PAGAMENTO
Quando c’è si vede…..un poco d’ordine.

I tuoi occhi a mandorla si
aprono, un grido.
Benvenuto su questo mondo!
Quanta gioia sul tuo viso.
Quanto amore nel tuo cuore.
Quanta voglia di vivere in te!
La tua vita si è spezzata…
troppo in fretta Amore mio.
Ma le tue ali no!
Vibrano nel mio cuore,

7

ora e sempre vivrai in me.
Ti amo! Dolce Angelo Bianco

6

La tua mamma

5
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GIOCHI DI IERI BAMBINI DI OGGI
Una sana manifestazione all’insegna del… passato.

ESIBIZIONE GOKART
Un poco meglio della … Gimkana automobilistica.

MOTORADUNO
Andrà meglio… la prossima volta.

GIMKANA AUTOMOBILISTCA
Spettacolare, ma…..diseducativa.

MOTOCICLISTI DA STRAPAZZO (Con Casco o Senza)

3

Non possono e non devono di notte rompere il…..sonno.

Il SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO FUNEBRE

2

Il Morto? Deve importare molto chi… lo porta.

1

LAMPIONI FOTOVOLTAICI
Ogni mese sono scesi di un voto. Ce la faranno i nostri eroi
ad evitare…… lo zero spaccato?

0

PASQUINO D’ALTAVILLA
In politica ci si confronta, per forza e con forza a viso…...
aperto .

13
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SERVIZIO COMUNALE DEI TRASPORTI FUNEBRI

IL MORTO?
POCO IMPORTA CHI LO PORTA
Il delicato servizio viene esercitato dal primo che arriva, senza alcuna regola e nel più
totale abusivismo. C’è il Regolamento di Polizia Mortuaria, c’è il disciplinare per la
regolamentazione del Servizio, ma mancano le imprese concessionarie.
Era il giorno di Santa Lucia del Altavilla, come quasi tutti i m e r c a t o c o m e i m p r e s a
1996 quando il Consiglio Comuni, non ha mai organizzato concorrente. Non deve essere
Comunale, presieduto da un servizio comunale per il nascosto che la nuova iniziativa
Filomena Caruso, decideva di trasporto delle salme e le imprenditoriale, nel campo delle
dare al paese una disciplina ad o p e r a z i o n i c i m i t e r i a l i , onoranze funebri, viene accolta
un’attività che dalle abitudini e preferendo concedere ad con grande favore da parte della
dalla consuetudine aveva tratto imprese private il diritto p o p o l a z i o n e c h e v e d e
le sue regole: il servizio dei all’esercizio di tali attività. nell’iniziativa un naturale
trasporti funebri. Il trasporto Negli ultimi cento anni e fino calmiere delle tariffe che,
delle salme, che la legge affida all’arrivo sulla casa comunale sempre più spesso, fanno
ai Comuni, viene svolto
piangere ben oltre il
ad Altavilla da quasi
dolore della scomparsa
cento anni dalla famiglia
del caro congiunto. In
Cascetta che da padre in
quegli anni, l’allora
figlio si tramanda
Sindaco Filomena
l’attività. Un monopolio
Caruso, per dei lutti in
non
voluto,
ma
famiglia, tocca con
sicuramente
ben
mano una realtà fino
accettato per tutto questo
ad allora sconosciuta,
tempo. Anni in cui la
vede con i propri occhi
vita del paese veniva
un vorticoso giro
scandita dai mesti
d ’ i n t e r e s s i
rintocchi della Chiesa
commerciali
che
dell’Assunta
che
vengono sempre più
annunciavano la morte
alimentati
dalle
ed i cortei funebri che si
disgrazie e dal dolore
dirigevano al Viale San
della
gente.
Per
rispetto
alle
famiglie
altavillesi
non
sono
state
usate
Francesco per l’ultimo
Turbamento
ed
fotografie
saluto presso le tre croci
indignazione sono fusi
del Calvario. Giorno dopo dell’ amministrazione Caruso in eguale misura nel momento in
giorno, mese dopo mese, anno (1993 - 1997) la presenza in cui chiede la redazione di un
dopo anno intere generazioni paese di una sola ditta di Regolamento comunale per la
hanno visto passare, lentamente, onoranze funebri aveva fatto disciplina del Servizio di
seguito dal dolore e da un dimenticare che l’esercizio Trasporto Funebre. In poco
irriverente brusio, il nero carro dell’attività di trasporto funebre tempo gli esperti della Polizia
della morte. In tutti questi anni andava concesso con un atto Municipale consegnano al
ogni famiglia, in ossequio alla amministrativo da parte del Sindaco il richiesto strumento di
legge della natura, ha avuto la Comune. A modificare questa disciplina. In quindici pagine e
perdita di una persona cara ed situazione di monopolio, 27 articoli sono racchiuse le
ogni famiglia da dovuto subire provvede nel 1995 la nascente norme che dovrebbero donare
l’arrivo dell’ Impresa delle impresa di Onoranze Funebri agli altavillesi la certezza del
Onoranze Funebri. Il Comune di “E. Di Troia” che si pone sul rispetto del sacrosanto diritto di
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non essere vessati nel momento
per conto di terzi.
sono state fissate dalla Giunta
più doloroso della propria vita. L’attività che è soggetta a Comunale il 14 marzo del 1996
Da quel 13 Dicembre del 1996 concessione comunale è quella e, nonostante siano trascorsi
nessuna concessione per che riguarda il trasporto della oltre sette anni da allora, non c’è
l’Esercizio del Servizio
stato alcuno che ne
di trasporto funebre è
abbia chiesto il
stata rilasciata dal
p r e v i s t o
Comune di Altavilla
adeguamento. Strano
Irpina. Da quel giorno
davvero in un paese
in cui si festeggiava la
nel quale non si
protettrice della vista,
tralascia
alcuna
non c’è alcuno che
occasione per tirare
abbia visto e preteso il
acqua al proprio
rispetto
di
un
mulino.
Forse il
Regolamento
di
tempo è maturo per
disciplina
di
un
mettere le cose a
servizio che ha fatto
posto in un settore da
sempre discutere. Per
troppo tempo lasciato
una maggiore chiarezza
a se stesso con dure
del problema va
ripercussioni nell’
ricordato che le
economia
delle
cosiddette Imprese di
famiglie. Il Comune
Onoranza Funebri, così Per rispetto alle famiglie altavillesi non sono state usate che resta per legge il
come le conosciamo,
fotografie
titolare del diritto
svolgono una triplice
dell’esercizio del
attività.
S a l m a e l e o p e r a z i o n i servizio non può stare a
1) Commerciale: fornitura cimiteriali, restando le altre guardare. Lo chiedono, anche se
della bara, fiori, registri, attività disciplinate dalle leggi sottovoce, un poco tutti. Lo
etc.;
sul commercio (vendita fiori e pretende la necessità di far
2) Artigiana: Trasporto con articoli funebri) e dalle leggi di cessare una situazione che vede
autofunebre e operazioni Pubblica Sicurezza (Agenzia penalizzata l’intera comunità. Lo
cimiteriali (tumulazione o onoranze funebri - disbrigo reclama l’esigenza di non sentire
inumazione);
pratiche per conto di terzi). Le ripetere, ironicamente, che ad
3) Agenzia di Onoranze tariffe per il servizio di trasporto Altavilla poco importa chi porta
funebri e disbrigo pratiche e per le operazioni cimiteriali il morto.

STUZZICHERIA - PIZZERIA

GASTRONOMIA
VISCIONE
Corso Garibaldi - Altavilla irpina (AV)
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A Tutto Sport

Erano gli inizi degli 80 quando sugli scaffali di un angusto locale, poco più di uno
sgabuzzino, venivano collocati gli articoli sportivi. Sempre più in alto e ne siamo
particolarmente felici.
Non capita tutti i giorni di
dedicare il nostro spazio ad
un’azienda che cresce. In un
periodo economico nero come la
mezzanotte occorre la classica
lanterna per trovarla e non è
nemmeno un miracolo,
altrimenti vedremmo le chiese

titolare dell’ ADS Sport, ha dato
vita ad un punto vendita di
articoli ed abbigliamento
sportivo in grado di competere
con i più blasonati negozi di
città. La vasta gamma dei
prodotti posti in vendita trova
una facile e comoda visione

Ai numeri 9 ed 11 del Corso Garibaldi l’ ADS SPORT ha dato vita
ad un punto vendita di articoli ed abbigliamento sportivo in grado
di competere con i più blasonati negozi di città.
affollate di penitenti
commercianti ed artigiani. E’
una piacevole realtà altavillese
che stà sotto gli occhi di tutti. Ai
numeri 9 ed 11 del Corso
Garibaldi Berardino De Vita,

negli ampi locali dislocati su due
livelli. Le tappe dell’ ADS
SPORT, nella ventennale
attività, hanno avuto come luogo
comune il centralissimo Corso
Garibaldi. Erano gli inizi degli

80 quando sugli scaffali di un
angusto locale, poco più di uno
sgabuzzino, venivano collocati
gli articoli sportivi che
comprendevano anche
l’indispensabile per la caccia e
per la pesca. Il passaggio al n.
83, sul lato opposto del corso,
avveniva a metà degli anni 90 e
fino a pochi giorni fa ha
rappresentato un punto
d’incontro della gioventù
sportiva del paese. Il successo
commerciale lo si misurava a
spallate nei momenti in cui i
clienti
affollavano
all’inverosimile il ristretto
spazio destinato all’attività di
vendita, quando diventava un’
impresa aprire la porta. Sempre
più in alto e ne siamo
particolarmente felici. E’ dal
primo numero di questo giornale
che la pubblicità dell’ ADS
SPORT ne accompagna ogni
uscita. Un prezioso sostegno
economico alla nostra iniziativa
editoriale che ha fatto nascere un
amletico dubbio: di chi è il
merito del successo dell’ ADS
SPORT: Di Berardino De Vita o
di Altavilla Mia ?
AUGURI !

ADS SPORT

INCISIONI REALIZZATE IN GIORNATA
SU ORO, OTTONE, PLEX E OGNI ALTRO MATERIALE

Si effettuano incisioni laser e personalizzazioni su ogni materiale ed oggetto

CORSO GARIBALDI - ALTAVILLA IRPINA (AV)
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DAI NOSTRI LETTORI
Lettere - Fax - E.mail - Tam Tam e Segnali di Fumo
Un ciao a tutti, sono la moglie di
Giancarlo Biancardi, finalmente
ho visto la foto che ho spedito a
mia nipote Marianna Dello
Russo. Io non sono di Altavilla
ma il vostro sito web è
bellissimo sopratutto per le foto
che ci fate vedere di Altavilla
con le feste che organizzano.
Spero tanto che in Agosto mi
fate vedere anche la festa di S.
Pellegrino e vorrei sapere
quando verrà attivata la CHAT.
Complimenti a tutti voi e a
presto. Un bacione a Marianna e
un saluto a tutti voi da
ANGELA dalla Germania CIAO
***

Gentilissimo Signor Federico, la
ringrazio di aver pubblicato la
mia lettera e la mia poesia. Lei
sa che qui in paese nel bene e
nel male ci conosciamo tutti e
quindi molti hanno capito chi
ero e tra queste persone che
reputo amici e buoni conoscenti
ho ricevuto dei complimenti, da
altri invece risatine sarcastiche
per me di poco conto. Io sono
stata e lo sono ancora, una
persona semplice e leale alla
portata di tutti, vi domanderete
in che senso. Le spiego. Per
motivi economici non ho
continuato gli studi, (ho solo la
terza media inferiore) ma riesco
ad esprimermi e a socializzare
con qualsiasi classe sociale e
con persone di qualsiasi titolo di
studio. Anche se sono convinta
che quel pezzo di carta serve a
ben poco, quindi riesco a capire
chiunque……! No! Non sono
superba o chissà cosa. Ma credo
che il mio grado d’esperienza sia
superiore a quello dello studio.

Avevo otto anni quando mi
ritrovai a fare da baby sitter a
mia sorella e poi diciassette
quando facevo da infermiera a
mio padre che aveva un brutto
male. Mia madre lavorava in
ospedale e io dovevo badare a
lui (mio padre) e ai miei fratelli
più piccoli. Gli altri due erano
sposati e quando potevano
venivano a casa a darmi una
mano sia materiale che affettiva.
Poi mio padre è venuto a
mancare il 6 ottobre 1984.
Aveva 52 anni. Conoscevo già
mio marito, anche mio padre
l’aveva conosciuto. Poi il 14
settembre 1986 mi sono sposata.
Era il 5 ottobre 1987 di lunedì
quando il mio ginecologo mi
disse “Franca domani facciamo
il cesareo.” Bè si Antonio con le
sue forze non voleva nascere.
Iniziai un pianto a dirotto, come
facevo a spiegare che quel
giorno tre anni prima io
piangevo la perdita di mio
padre? E che quello stesso
giorno una nuova vita stava per
venire al mondo? Forse fu
proprio mio padre che con la sua
anima voleva che quel giorno
non fosse più triste ma gioiosa.
Così nacque Antonio il 6 ottobre
1987! Ma solo lui non bastava,
così decidemmo per un altro
bimbo bè … nacque lui Marco,
il 25 gennaio 1990, il nome
l’aveva scelto Antonio. Nacque
con un piccolo problema e
quindi mi ritrovai a fare da
infermiera per la seconda volta.
Rimasi a Roma per ben 14 mesi
vicino a mio figlio. Poi
tornammo a casa felicissimi di
abbracciare Mimmo (n.d.r.: il
papà) e Antonio . Solo loro non

m i b a s t a v a n o e quindi
decidemmo di allargare la
famiglia, il 15 luglio 1992
nacque Marianna, bè fu una
festa, era dopo di me la seconda
femmina in casa. La famiglia era
bellissima, non c’era nessun
problema, ma io non ero
soddisfatta. Vengo da una
famiglia numerosa a me piace
l’allegria, il vocìo scanzonato
dei bambini. Volevo un altro
figlio!! Il 18 ottobre 1996
nacque Anastasia. Vi
domanderete ero felice? Si
tantissimo! Poi venne il mio
ginecologo e mi disse che con
quattro cesarei non potevo più
rischiare e quindi nemmeno
procreare. Mi rassegnai, Avevo
la mia bella famiglia. Loro
crescevano in armonia felici e
contenti, noi avevamo progetti
per il nuovo alloggio che ci era
stato assegnato. Ma poi il 23
marzo 1999 il mondo mi è
crollato addosso. Il resto lo
sapete benissimo, non c’è
bisogno di dare nessuna
spiegazione, torno al punto di
prima. La ringrazio e spero che
un giorno la vita sia qui che
altrove sia migliore. C’è un
punto della bibbia che voglio
citare (mi è molto amica e la
leggo ogni qualvolta ne ho
bisogno). “Matteo 19,2”
Perdono dell’offesa: “ Signore,
quante volte dovrò perdonare al
mio fratello, se pecca contro di
me? Fino a sette volte?” e Gesù
rispose: “Non ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte sette”. Io
l’ho perdonato… ! Ma mio
figlio non c’è più!!!
Franca De Luca
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Altavilla Cantiere Aperto
“Il progetto di sistemare il paese non si arresterà davanti a niente e a nessuno” afferma
l’avvocato “e vedrò il termine dei lavori prima della fine della mia sindacatura”.
Non c’è quiete in questa bollente estate altavillese.
Non c’è angolo del paese dal quale non si levino
rombi di macchine da scavo. Dai giardini dell’ormai
Parco Sant’Angelo (una volta 50 alloggi comunali),
alla piazza IV Novembre, dalla via Cianciulli al
viale San Francesco, dalla nuova Piazza Prata alla
via Ferrovia. I cantieri aperti sono veramente tanti
ed, a sentire il Sindaco Alberico Villani, altri ancora
se ne apriranno molto presto. “Il progetto di
sistemare il paese non si arresterà davanti a niente e
a nessuno” afferma l’avvocato mentre guarda i
Via Cianciulli

lavori che vengono eseguiti lungo la scarpata che,
partendo dalle spalle della casa comunale, si
allunga fino alla provinciale che conduce alla
fontana dei Cenci. “Il materiale di risulta del
comparto di via Capone, che molto presto verrà
demolito, andrà a colmare il vallone fino a creare un
ampio supporto per una nuova strada d’ingresso al
paese” continua Alberico Villani, “e sono sicuro che

Piazza Prata

vedrò il termine dei lavori prima della fine della mia
sindacatura”. Intanto qualche lamentela arriva dalla
ex zona containers: “i lavori iniziano troppo presto,
non si può riposare” riferisce una signora di via
Eduardo De Filippo. Effettivamente anche negli
uffici comunali il lavoro dei pochi impiegati presenti
viene disturbato dal rumore e nonostante il caldo le
finestre devono essere tenute chiuse per alleviare il
disagio. Ma quando nasce l’esigenza d’imprecare, il
pensiero di una nuova Altavilla fa dimenticare il
caldo ed il rumore e l’imprecazione si spegne.

Viale San Francesco

OREFICERIA - OROLOGERIA - REGALO

Teresa Di Troia

Corso Garibaldi 64 - 66 ALTAVILLA IRPINA (AV)
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CAVALIERE CHIARA
Che compie 1 anno
il 4 Agosto
***
MICCO FRANCESCO
( Monaco, Germania)
Che compie 1 anno
il 5 Agosto
***
AURIGEMMA GABRIELLA
Che compie gli anni
il 5 Agosto
***
DELLO RUSSO PABLO
Che compie 7 anni
il 7 Agosto

AMENDOLA MASSIMO
Che compie gli anni
il 10 Agosto
***
MANGIONE FRANCESCO
Che compie 8 anni
il 13 Agosto
***
MANGIONE NOEMI
Che compie 12 anni
il 24 Agosto
***
BIANCARDI MARIA
Che compie gli anni
il 24 Agosto

CULLE DI LUGLIO
ROSSI ELIANA di Fernando e Tufano Carmela
- 8 luglio
ROMANO DESIREE di Giancarlo e Michelina Mazzone - 15 luglio
PASQUALE NATAN di Pietro e Fiorillo Anna
- 22 luglio

Contrada San Trifone
ALTAVILLA IRPINA

Alla piccola Chiara
Sei una bambina
speciale.
Hai cambiato la
nostra vita.
Gli zii Angelo e
Marilena, Rossella
e Elio e la nonna
Rosalba.

L’ORIGINE DELLA PIZZA
NAPOLETANA
Il primo giorno creò l’acqua
Il secondo giorno creò la farina
Il terzo giorno creò l’olio
Il quarto giorno creò i pomodori
Il quinto giorno creò la mozzarella
Il sesto giorno creò
“LA PIZZA DEL PADRETERNO”
Il settimo giorno affisse il cartello:

CHIUSO PER RIPOSO SETTIMANALE
Se volete la PIZZA DEL PADRETERNO
Rivolgetevi all’ IVERA

