PER GLI ANGELI DELL’OSSEZIA

AGOSTO 2004

ALTAVILLA Mia
On
On line:
line: www.altavillamia.it
www.altavillamia.it

75
Anno XXIII — Numero 77

PARTE

4
1983
Antonetta T artaglia

Corrado Di Troia
Angelo Raffaele

1987
Umberto Bruno

Il P.S.I. per le elezioni del 1983 si mobilita chiamando al sacrificio della candidatura i
suoi uomini migliori. Scendono in campo Armando Rossi, Alfredo Sardone, Antonetta
Tartaglia, Salvatore D’Avella, Tonino Di Troia e Arturo Aufiero, ma non sarebbero
bastati a contrastare la macchina da guerra democristiana. Provvidenziale arriva la
battaglia civile di Ubaldo Severino e Domenico Fantasia che estranei alla politica
vengono imbarcati nella lista. Gira voce che anche Paolo Bruno sta per scendere in
campo, ma dalla parte avversa: la D.C. di Gino Luongo. La notte del ripensamento.
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Povera Altavilla

di Alfredo Caruso

Ormai quando arrivo ad Altavilla sono consapevole di ritrovare quello che avevo lasciato l'anno prima ,
e quello di prima ancora, quello di sette anni fa quando sono andato via. Per esempio cani randagi che
popolano il corso e che ne manifestano il dominio facendosi servire il pasto giornaliero da alcuni
personaggi (con il cuore d'oro) ma chi sa se con la testa capace di pensare al danno che fanno alle
persone (loro simili) lasciandoli liberi di fare quello che gli pare anche magari di avventarsi contro
cuccioli di uomo che con sacrosanto diritto popolano le strade del loro paese. Credo che a questo punto
chi gestisce Altavilla debba intervenire e tutelare anche l'essere umano almeno fino a quando questo
continuerà a popolare il paese. M a ho trovato anche delle cose in più, bisogna dirlo, tipo un mini
parcheggio dietro la casa comunale, peccato che (a voler rispettare la segnaletica) non sia raggiungibile
nei giorni di mercato e la sera durante l'isola pedonale cioè quando più si ha carenza di posti macchina.
So benissimo che la mia è un andare a cercare il pelo nell'uovo visto che tutti sanno che ne le leggi, ne
la segnaletica sono cose che si rispettano ad Altavilla: ma mi piaceva segnalarle e l' ho fatto (ho
fotografato il tutto per inviarlo al giornale Focus per il concorso la segnaletica buffa in Italia). M a c'è di
più: mai in 35 anni di vita ad Altavilla mi era capitato che mentre io ed alcuni amici eravamo seduti a
chiacchierare siamo stati assaliti da PULCI in due diversi posti del corso. Il corso Garibaldi, il centro
della vita altavillese invaso da pulci, questo davvero credo sia il colmo per un paese civile. Si sa le cose
di cui ho parlato sono di poco conto vuoi mettere l'importanza di tutto ciò con quella che può essere una
bella poltrona in un amministrazione comunale oppure una bella festa (tra l'altro a sentire l'opinione di
molti riuscita male con artisti reclutati in fila alla posta mentre percepivano la pensione di vecchiaia)
che butta fumo negli occhi mentre si tolgono gli impianti sportivi a che li gestiva con discreto successo
per darli ad altri magari più vicini alla stanza dei bottoni ? ( con regolare gara d'appalto), oppure mentre
qualcun altro fa la guerra all'associazione di volontariato rea di non sottomettersi e di rivendicare cose
che in altri paesi vengono offerte prima di ogni richiesta, fino ad arrivare a minacce di farla pagare a chi
esasperato chiede magari con un pò di vigore in più di far rispettare un segnale di divieto di parcheggio
su un posto riservato all'ambulanza e occupato da una macchina privata di un consigliere comunale si
arriva ad usare i carabinieri, chiamati alle due di notte per dimostrare chi comanda. Tutto questo
sicuramente va bene a chi ad Altavilla ci vive, altrimenti prima o poi qualcuno avrebbe capito che
bisognava cambiare. A chi come me che in questo paese ci viene per amore delle proprie radici non
resta che passare 20 giorni con chi ama e sperare di ritornarci magari senza pulci e poi chi sa, visto il
proliferare di cani randagi che un anno si possa trovare Altavilla governata anche dai cani.

ROMANO ANTONIO
991065

FALEGNAMERIA

Tel. 0825

PRODUZIONE D’INFISSI INTERNI ED ESTERNI
Arte in Legno - Mobili su Misura
(In tutti i casi, per ogni bisogno, telefonate a tonino)

Viale S. Francesco - Altavilla Irpina (Av)
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Le Guerre del Dopo Guerra 4a parte
Breve Riassunto della Prima Parte
(Altavilla M ia - Aprile 2004 n. 73)

- dal 1944 al 1960 Finita la guerra una nuova vita attende gli
altavillesi che affidano, per tutti gli anni ’50, le
sorti del paese alla nascente Democrazia
Cristiana. Il movimento politico d’ispirazione
cattolica è l’evoluzione naturale del Partito
Popolare di Don Luigi Sturzo che nella Chiesa
e la sua gente trova un fertile terreno per
affondare le radici del partito che per oltre
cinquanta anni determinerà le vicende della
naz ione. Carmine Z igarelli, Eugenio
Diffidenti, Agostino Fabrizio e Dino Lombardi
con due legislature, guidano il paese nei
difficili anni dell’immediato dopoguerra.
Breve Riassunto della Terza Parte
(Altavilla M ia - Luglio 2004 n. 76)

- dal 1972 al 1983 Nasce il centro sinistra: democristiani e
socialisti, da sempre avversari, sotterrata l’ascia
di guerra si alleano. La legislatura 1973/1978
viene condotta con una “staffetta”: Vittorio
Caruso e Ciccio Villani, rispettivamente
Sindaco e vicesindaco, dal 1972 al 1975 ;
Angelo Raffaele - Sindaco e Armando
Pescatore - Vicesindaco dal 1975 al 1978. Le
elezioni del 1978 consegnano alla storia del
paese la più breve amministrazione comunale
che guidata da Teodorico Sarti dura appena 17
giorni. La crisi è risolta da Benito Rossi (P.C.I.)
che con l’appoggio esterno (c.d. Stampella)
consentirà alla D.C. di concludere la legislatura
con Teodorico Sarti (5/12/1978 al 23/06/1979)
e Corrado di Troia (1979 - 1983).

Breve Riassunto della Seconda Parte
(Altavilla M ia - Giugno 2004 n. 75)
- dal 1960 al 1971 Gli anni ‘60 iniziano con “la stretta di mano” che
con il socialista Ciccio Villani unisce tutti i partiti
in una battaglia che vede soccombere la
Democrazia Cristiana. Quattro anni dopo la
vendetta si compie: i socialisti con nove consiglieri
eletti risulterà il primo partito altavillese, ma starà
per due anni all’opposizione di una maggioranza
capeggiata dal democristiano Vittorio Caruso. La
seconda metà degli anni ’60 vede il dominio del P.
S.I. che forte della maggioranza assoluta ha solo
l’imbarazzo della scelta del Sindaco: inizia
Raffaele Crescitelli, conclude Orazio Ferrara. Le
elezioni del giugno del 1971 (9 D.C. - 7 P.S.I. - 3
P.C.I. - 1 M .S.I.) per il mancato accordo tra i
partiti consegnano per un anno il paese ai
commissari di Governo)

Una precisazione doverosa
Nella vorticosa danza delle dimissioni e delle
surroghe anche la nostra proverbiale precisione è
andata a farsi benedire. Il 4 marzo del 1982 non fu
Carmine Rossi a dimettersi dalla carica di
consigliere del P.C.I., ma Giuseppe Villani al
quale subentrò Germana Vassallo. Anche se può
sembrare poca cosa ai fini della ricostruzione delle
amministrazioni comunali che si sono succedute, dal
dopoguerra ad oggi, resta la ferma convinzione che
anche dai piccoli particolari si rilevano grandi ed
encomiabili comportamenti di correttezza verso gli
elettori che da qualche anno a questa parte sembrano
scomparsi. Le cariche elettive sono sempre il frutto
di un consenso popolare che non può essere tradito e
gestito come un patrimonio di famiglia.

STUZZICHERIA - PIZZERIA
GASTRONOMIA

VISCIONE

Corso Garibaldi - Altavilla irpina (AV)

SI VENDE
UNA SICURA OCCASIONE DI LAVORO
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Elezioni del 27/09/1983

LE GUERRE DEL DOPOGUERRA

Dal Novem bre 1983 al 9 Ottobre 1984
Sindaco ANTONETTA TARTAGLIA

D.C. e P.S.I. con 9 consiglieri a testa
non si accordano. E’ Giunta di Sinistra Antonio Di Troia
E’ dal 5 Dicembre del 1978 che la D.C. ha
monopolizzato la guida del paese. Il P.S.I.
non può continuare a stare a guardare e per le
elezioni del 1983 si mobilita chiamando al
sacrificio della candidatura tutti i suoi uomini
migliori. Scendono in campo Armando Rossi,
Alfredo Sardone, Antonetta Tartaglia,
Salvatore D’Avella, Tonino Di Troia e Arturo
Aufiero, ma non sarebbero bastati a
contrast are la macchina da guerra
democristiana. Provvidenziale arriva la
battaglia civile di Ubaldo Severino e
Domenico Fantasia che, estranei alla politica,
chiedono a gran voce la chiusura della
discarica dei rifiuti urbani di contrada
Pincera. I socialisti si fanno carico del
problema ed imbarcano nella propria lista
anche i due. Gira voce che anche Paolo Bruno
sta per scendere in campo, ma dalla parte
avversa: la D.C. di Gino Luongo che si
sarebbe già assicurata la firma della
candidatura. Chi conosce i sentimenti politici
del giovane medico è pronto a scommettere
su di un recupero in extremis che, con l’arrivo
ad Altavilla di M ainolfi e Ferrara (n.d.r.:
Dirigenti provinciali del P.S.I.), si realizza
nella notte, quando mancano soltanto 36 ore
per la presentazione delle liste. Ora si può
lottare ad armi pari e pari sarà il risultato.

Vicesindaco

P.S.I
P.S.I

Paolo Bruno

Assessore effettivo

P.S.I.

Arturo Aufiero

Assessore effettivo

P.S.I.

Arge o Centrella

Assessore effettivo

P.C.I.

Domenico Fantasia

Assessore supplente

P.S.I.

Ubaldo Se ve rino

Assessore supplente

P.S.I.

Armando Rossi

Consigliere di maggioranza P.S.I.

Alfredo Sardone

Consigliere di maggioranza P.S.I.

Salvatore D’Avella

Consigliere di maggioranza P.S.I.

Antonio Cavaliere

Consigliere di maggioranza P.C.I.

Gigino Luongo

Consigliere di minoranza

D.C.

Corrado Di Troia

Consigliere di minoranza

D.C.

Alberico Villani

Consigliere di minoranza

D.C.

Umberto De Franesco

Consigliere di minoranza

D.C.

Virgilio Parente

Consigliere di minoranza

D.C.

Nicola Vanni

Consigliere di minoranza

D.C.

Mario Camerlengo

Consigliere di minoranza

D.C.

Pasquale Genito

Consigliere di minoranza

D.C.

Umberto Bruno

Consigliere di minoranza

D.C.

TUTTO PER LO SPORT E L’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

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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Un vero paradiso
immerso nel verde del
Parco Regionale del
Partenio
Località Campitella
PIETRASTORNINA (AV)

www.dalbuongustaio.it

Tel. 0825 902843

Nella natura incontaminata...
dove il Partenio è più bello

A due passi da Altavilla….
alle porte di Pietrastornina
Sport, musica e la solita…
Buona Cucina
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LE GUERRE DEL DOPOGUERRA

ELEZIONI DEL 1983

dal 27/10/1984 al 11/04/1985
Sindaco CORRADO DI TROIA

Il Fallimento della Giunta di Sinistra
Dura solo 11 mesi l’esperienza della Giunta di Sinistra,
l’animosità ed inopportune lotte intestine dei socialisti
altavillesi distruggono, in un periodo di poco superiore ad
una gestazione, un grande patrimonio umano, sociale,
culturale e politico: Antonetta Tartaglia. A Ubaldo
Severino e Domenico Fantasia per realizzare il loro
programma di smantellamento della fumante discarica di
Pincera non resta che rivolgersi ai democristiani.

Umberto De Frances co

vice-sindaco

M ario Camerlengo

Assessore effettivo

Umberto Bruno

Assessore effettivo

Nicola Vanni

Assessore effettivo

Il Ritorno di Corrado Di Troia
Virgilio Parente
Assessore supplente
La richiesta giunge improvvisa ed inaspettata e la stessa
D.C. si trova impreparata a gestire l’insperato ruolo di Alberico Villani
Assessore supplente
governo. La sezione del corso si ripopola, con il ritorno
dei tanti scomparsi nei momenti dell’opposizione, e la
“Frescura” di via Giardini diventa testimone di 11-4-1985 presa d’atto dimissioni del
innumerevoli incontri. E’ Corrado Di Troia che prevale, sindaco C. Di Troia e della G.M .
ma solo come soluzione transitoria che dura poco più di
cinque mesi.
L’ultimo eletto diventa Sindaco

(dal 16/05/1985 al 22/07/1988)
Sindaco

UMBERTO BRUNO
Antonio Di Troia

vice-sindaco

P.S.I.

Gennaro Lepore

Assessore effettivo

P.S.I.

Arturo Aufiero

Assessore effettivo

P.S.I.

Mario Camerlengo

Assessore effettivo

D.C.

Pasquale Genito

Assessore supplente D.C.

Corrado Di Troia

Assessore supplente D.C.

10-3-1986 dimissioni c.c. Fantasia e surrogazione con
Giuseppe Farese.
3-12-1986 dimissioni assessore C. Di Troia e surrogazione
con N. Vanni. Dimissioni assessore P. Genito e
surrogazione con U. De Francesco.
10-3-1986 dimissioni c.c. Fantasia e surrogazione con
Giuseppe Farese.
3-12-1986 dimissioni assessore C. Di Troia e surrogazione
con N. Vanni. Dimissioni assessore P. Genito e
surrogazione con U. De Francesco.

Era stato il nono ed ultimo degli eletti della
D.C. alle elezioni e per di più con gli stessi
voti di Angelo Raffaele, il primo dei non
eletti. Aveva prevalso per la posizione
nell’ordine di presentazione della lista e
adesso occupa la massima carica comunale.
Un risultato costruito giorno dopo giorno
con un sapiente gioco di alleanze e la
proposizione di un nuovo corso della
democrazia cristiana altavillese da troppi
anni arroccata su posizioni anacronistiche ed
obsolete. Un disegno che si concretizza
nella primavera dell’85 in una memorabile
seduta del direttivo democristiano che
indica, con 11 voti, Umberto Bruno quale
futuro sindaco di Altavilla. I nove voti
conquistati da Corrado Di Troia non sono,
purtroppo, sufficienti per restare in carica. Il
16 maggio del 1985 il consiglio comunale
elegge il nuovo sindaco di Altavilla ed è di
nuovo centro sinistra. I socialisti ottengono
la maggioranza in giunta e con la messa in
fuori gioco di Ubaldo Severino e Domenico
Fantasia si compie anche la vendetta.

Cristo si è fermato ad Altavilla
quando ha saputo……... che c’era

ARBUCCI
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UNA SCELTA SICURA
al Km 47 della S.S. 88
***
Tra Altavilla e Grottolella
a due passi da casa tua

SERVIZIO NO STOP
DALLE 7 ALLE 20
(chiuso solo la Domenica)
C.da Bosco del Monaco - ALTAVILLA IRPINA (AV)
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Palio 2004: UN TRITTICO PER COSTANZA
La più Bella sei Tu
- 16 Agosto Approda ad Altavilla il concorso “La più bella sei tu” per offrire al Palio il meglio della bellezza irpina.
Sono proprio tutte belle ed a rendere più difficile la vita alla giuria ci si mettono anche le bellezze
altavillesi Anna Camerlengo e Sonia Romano. Alla fine è l’atripaldese M aria Ruotolo ad essere
incoronata Regina del Palio, mentre alla nostra Anna Camerlengo viene assegnata la fascia di M iss
Eleganza. La manifestazione è stata trasmessa in via sperimentale anche sul canale video (www.
altavillamia.it) di Altavilla M ia che nonostante l’esclusione, a causa dell’orario, degli altavillesi
d’Australia ha registrato oltre cento collegamenti nell’arco della manifestazione.

I Cavalieri della Pergamena Bianca
- 17 Agosto Arrivano al gran galoppo i Cavalieri della Pergamena Bianca di Cava dei Tirreni per dare vita alla
“Giostra del Carusiello”. Un torneo di abilità equestre che riesce a coinvolgere i numerosi altavillesi
scesi al corso per l’occasione. Agli ordini del Capitano Alfonso Salzano i cavalieri si lanciano in
successione ed a grande velocità verso una sagoma che devono colpire con una palla di creta fresca. Ad
ogni tornata il punteggio acquisito incomincia a delineare un risultato che alla fine vedrà proclamare il
“Padrone del Campo”.

Il Giorno del Palio
- 18 agosto Anche quest’anno il Palio dell’Anguria non ha tradito le aspettative
anche se la grande spettacolarità di alcuni gruppi (Trombonieri di Cava
e Corteo storico) sono stati sacrificati da una prolungata presenza al
corso dei nostri sbandieratori. Sono stati 17 i comuni che, agguerriti più
che mai, si sono presentati dietro il canapo in tre batterie eliminatorie:
Altavilla Irpina, Petruro Irpino, M ontemiletto, Embriciera, Sorbo
Serpico, M ontecalvo Irpino., Capriglia Irpina., Torrioni, Grotolella,
Giuseppe D’onofrio su Lupacchiotta Contrada di Torrioni, M ontefredane, Summonte, Santo Stefano del
corre per Montemiletto
Sole, Bonito, Chianche, Pratola Serra.

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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PALIO DELL’ANGURIA 2004

RIVINCE MONTEFREDANE
Il binomio Angelo Ciampi - Elvis riconquista il Palio. Alla partenza
della finale si sfiora la rissa per un Elvis irrequieto ma non drogato.
- 18 Agosto Anche quest’anno la finale del
Palio è stata corsa alla luce delle
pastorali ed è notte fonda
quando Elvis, montato da
Angelo Ciampi, arriva solitario
al traguardo. Elvis ancora lui,
l’asino voglioso che già lo
scorso anno aveva meravigliato
per le sue eccezionali doti di
corridore e di maschio intero. Il
p iccolo maremmano è
l’indiscusso protagonista della

serata e su di se attira mille
sguardi e mille sospetti. Gli
interrogativi si sprecano: perché
è sempre eccit ato? Perché
quando raggiunge l’asina che
l’ha mandato in tilt se ne
disinteressa e corre come un
ossesso verso il traguardo? I
Veterinari Ufficiali dell’ASL
dicono che è un normale stato di
ec c it az i on e dov ut o a ll a
vicinanza della “Betta”, l’asina
di Capriglia che “ammaglia”
s enz a alcun pudore. G li
avversari, invece, senza mezzi
termini dicono la loro: “Elvis è
dopato!” Si chiede e si ottiene
anche il prelievo di un campione
di s a n gu e p er l’ es am e
antidoping, ma la ressa è
incontenibile e la giugulare
dell’asino è irraggiungibile.
Qualcuno scherzosamente grida

che non occorrono i Veterinari,
ma i Vigili Urbani per la prova
del palloncino. Addirittura si
sospetta che al somaro sia stata
fatta bere della birra. Qualcun
altro, bevitore di birra, di
rimando: “non è possibile a me
la birra non fa quell’effetto,
anzi.” Sono passate le 22 ed
intanto non si riesce ancora a
proclamare il vincitore della
XXVI edizione del Palio. Alla
fine tutti i ricorsi vengono
respinti ed Elvis, non avendo
potuto godere la Betta, può
godersi, almeno, la meritata
vittoria. Intanto già si mette in
dubbio la partecipazione del
somaro di M ontefredane al
Palio 2005 con la motivazione
che Elvis non è un asino, ma
solo un grande “porco”.
(F.M.)

Numero
di gara

COM UNE

ASINIERE

ASINO

Ordine
d’ arrivo

11

M ontefredane

Ciampi Angelo

ELVIS

PRIMO

10

Grottolella

M acchia M odestino

WILLIAM

SECONDO

14

Bonito

Tirone Pasqualino

COVIELLO

TERZO

12

Summonte

Romano Angelo

FURIA

QUART O

7

Capriglia

Picariello Sabino

BETTA

QUINT O

3

M ontemiletto

D’Onofrio Giuseppe

LUPACCHIOTTA

Eliminato

Pasqualino Tirone si
prepara a difendere i
colori di Bonito

La Gardenia

di Irma Di Troia

BOMBONIERE - PIANTE - FIORI
ADDOBBI FLOREALI PER TUTTE LE OCCASIONI
CONSEGNA FIORI IN TUTTO IL MONDO

Via Gramsci - ALTAVILLA IRPINA (AV)
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Al Castello di Montefredane

Regina per una Sera
M ancano pochi giorni al ferragosto di un’onesta estate. E’ una di quelle sere che fanno benedire il verde
dell’Irpinia quando nel Castello di M ontefredane si gode sia per il fresco che per un’inaspettata quanto
eccezionale serata musicale. Tra le antiche mura, sapientemente ristrutturate, dell’antico maniero la
canzone napoletana sta vivendo proprio un bel momento grazie ad uno sconosciuto gruppo musicale. Il
pianista Aniello Cerrato, il percussionista Oliviero Gaeta ed il chitarrista Giovanni Petrillo rasentano il
virtuosismo nell’accompagnare una voce per troppi anni sprecata nella filodrammatica. E’ Laura
Saurino, con la sua inconfondibile impostazione musicale, la regina della serata. Una canzone dopo
l’altra il repertorio di “Napoli e dintorni” si consuma tra gli applausi di un pubblico entusiasta che al
termine dello spettacolo farà una grande fatica a lasciare il terrazzo di un castello che per la prima volta
nella sua secolare storia ha visto, anche se per una sera, la presenza di una regina.
STREET BALL 2004

VINCONO I PIERPAOLI
Sono state sei le squadre che sono scese sul porfido di piazza IV Novembre
per dare vita al torneo 2004 di Street Ball. Con pochi mezzi è tanta voglia di
praticare un sport genuino i giovani cestisti altavillesi sera dopo sera hanno
portato a termine l’avvincente torneo che ha visto prevalere gli atleti della
“Pierpaoli”(M ario Cafasso, Antonio M aselli, Simone Di Giovanni e
Salvatore Reviezzo). La piazza d’onore è stata conquistata dai giovanissimi
de “I Grecoriani” capitanata dall’ “over age” M assimo Pasquale con Claudio Crescitelli, Tommaso
Ottaiano, Giovanni Gaeta e Gerry Tartaglia. Il torneo organizzato dai ragazzi e dai soci della Hellas
Basket ha visto partecipare anche: “I Sauricch” (Adriano M aselli, Simone Prata, Stefano saurino e
Antonio Salvatico); “Comm’ a mettimm nome” (Ettore Arricale, Luca Zinco e M ario Tartaglia);
“Oltraggiosi”(M ichele De Vito, Antonio De Francesco, Pasquale Coviello e Davide Zinco); “Trinitad e
Tobago” (Gianluca De Leucio, Giuseppe Salvatico, Ludovico Scafuri e Francesco Severino).

AUTOLAVAGGIO

LA PINETA

C.da Belvedere - Tel. 348 5444097 - ALTAVILLA IRPINA (AV)

LAVAGGIO:
AUTO - MOTORE - TAPPEZZERIA

CAMBIO:
OLIO - FILTRI - CANDELE

FODERINE: Su Misura - Universali
TAPPETINI PER AUTO
GRAFITAGGIO E CERATURA MOTORE
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AGRIDEC

COOPERATIVA a r.l.

PRODUZIONE E LAVORO

C.da FORMUSI 18 - Tel 0825 994568

ALTAVILLA IRPINA (AV)
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DAI NOSTRI LETTORI
Lettere - Fax - E.mail - Tam Tam e Segnali di Fumo
Caro Federico, è da giorni che
non riesco a vedere per nessun
motivo le fotografie del Palio
dell'Anguria ediz. 2004. Come
mai, forse c'e' qualcosa che non
va? Grazie.
Claudio Taddeo - Bari
Caro Claudio, per le foto del
palio, come per le altre foto e gli
aggiornamenti, abbiamo dei
problem i con il Prov ider
(Digibank di Milano), molto
probabilmente è stato raggiunto
il limite massimo di spazio. Al
più presto provvederemo con
spazi web disponibili in altri
providers.
Affettuosi saluti
***
Caro Direttore,
ho conosciuto questo
graz ie all'acquis to
quotidiano presso la
gentile Angelina che

giornale,
di un
cara e
me l’ha

accluso. Non ne conoscevo
l'esistenza. Sono solo a pochi
km dal nostro paese (provincia
di Napoli) eppure ci vengo di
rado, per tanti motivi che qui
non interessano. Voglio fare un
plauso a Lei e a tutti coloro che
collaborano per la riuscita
dell'iniziativa e aggiungere che
gr a d i r e i , s e p os s i b i l e ,
un'anagrafe non solo degli
altavillesi residenti all'estero ma
anche di tutti coloro che
risiedono in Italia, fuori del
nostro paesino. Sono tanti ma
sono convinto che tutti ricordano
con amore Altavilla. Che ne
pensa?
A quando il prossimo numero?
Non sarebbe possibile istituire
delle news letter a cui iscriversi
per ricevere il numero appena
redatto?
Sono convinto che con l'uso
dell'informatica il legame possa
aumentare.

In attesa di un Suo riscontro Le
invio i migliori saluti.
Pellegrino Crescitelli
Caro Pellegrino,
molto probabilmente non hai
guar da to il s i to ww w.
altavillamia.it con attenzione.
Sul lato sinistro della Home
page ci sono diverse sezioni tra
le q u a li: “L EGG I I L
GIORNALE” nella quale si
possono scaricare o stampare
tutti i numeri di ALTAVILLA
MIA dal 1998 al 2004 e
“ULTIMO NUMERO” nella
quale appare l’ultimo numero
del nostro giornale in formato
PDF (occorre il programma
Adobe Reader per poter lo
aprire).
Affettuosi saluti a te e famiglia
ed in particolare alla tua figliola
che vive a Genova .

WORLD OF
DREAMS
By Cristina

Un mondo di
sogni tutto da
scoprire
BOMBONIERE ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI
I TUOI SOGNI A PORTATA DI MANO IN
VIALE SAN FRANCESCO 54
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SAN PELLEGRINO 2004

La Mano sul Cuore
Per tutto il tragitto i Battenti pregano e sperano affinchè San
Pellegrino interceda per una nuova grazia.
di Valentina Olivieri
Tutti coloro che conoscono
Altavilla perché ci abitano,
oppure perché in esso hanno
avuto i natali o, anche per
sentito dire, sono sicuramente a
conoscenza del fatto che, ogni
anno il 24 di Agosto si ripete la
sfilata dei Battenti di San
Pellegrino M artire. E’ questo un
evento di tradizione molto antica
e risalente ad un periodo per
molti sconosciuto; fatto sta che,
il giorno in cui l’evento della
sfilata avviene, tutti accorrono
per vedere. M a perché i Battenti
venerano San Pellegrino?. Chi
sono i Battenti?. I Battenti
nas cono a gl i albor i de l
N o v ecent o ,
co me
un’Associaz ione di Uomini
Cattolici che, ferventi di fede in
Dio e nei suoi Santi, ne
venerano uno in particolare: San
Pellegrino. Questo Santo, da
quando è arrivato da noi ad
Altavilla dalle tombe di Ciriaca
in Roma, è sempre stato molto
miracoloso (n.d.r.: Vedi “I
M iracoli di San Pellegrino” di
F r a n co S a u r in o p r es s o
cartolibreria Angela) e migliaia
sono state le persone che sono
accorse per pregare di fronte
all’altare ubicato nell’odierno
Santuario dei Santi Pellegrino e

Alberico. I Battenti in nome suo
partecipano alle processioni
degli altri Santi e, per lui, in
particolare, sfilano nelle ore del
mat t ino del 24 A gos t o.
Quest’anno la sfilata ha assunto
un significato molto particolare
e le persone che sono accorse
hanno visto i Battenti procedere
verso il Santuario in un modo
insolito: con la mano sul cuore.
Da qualche anno il nostro paese
sembra tristemente famoso per
la percentuale di persone che
muoiono di tumori e mali del
genere che lasciano poco sperare
in una guarigione; se poi si
vuole considerare il fatto che
molte di queste persone sono
bambini, allora c’è da dire che la
s it u az io n e è s enz ’ alt ro
drammatica. I Battenti, in virtù
di questo, hanno voluto dedicare
l’evento per loro più importante
a due di questi sfortunati
bambini: Viviana Coscia ed
Enrico Vassallo. Quando ogni
cura medica sembra ormai
insufficiente, diventa naturale
rivolgersi a quanto di più
es t re mo
e de gno d i
considerazione ci sia: la fede e la
preghiera. Quale mezzo migliore
per professarla nel modo più
giusto, se non quello di iscrivere
i due bambini all’associazione
dei Battenti, per fare sì che la
preghiera dei genitori venga
rafforzata da quella di tutti gli

La piccola Francesca Pinto

altri per renderla più evidente
agli occhi di Dio. I casi di
Viviana ed Enrico s ono
significativi ed eccezionali in
una società ormai vuota di valori
e troppo impegnata in mille
frivolezze per notare il dolore e
la sofferenza dei genitori, dei
parenti e soprattutto dei due
bambini. Una situazione che ha
fatto profondamente riflettere
tutti i Battenti. Prende il via così
una reazione che si diffonde a
macchia d’olio anche nelle altre
associazioni di Battenti, da
Roccarainola ad Avella, da
A rce ll a a P ic ar el li , da
M anocalzati a M ugnano del
Cardinale ci si mette alla ricerca
di un mezzo che avrebbe potuto
toccare il “cuore” delle persone
e quello di San Pellegrino: la
preghiera. Ecco spiegato il
motivo per il quale la mano di
ognuno che partecipa alla sfilata
è posta sul cuore. Per tutto il
tragitto i Battenti pregano e
sperano che San Pellegrino,
dall’alto delle s chiere del
Paradiso, possa sentire tutto
l’affetto e il fervore di tanta
gente affinchè interceda per una
nuova grazia. I Battenti, come
ult im o s e gn o d el lo ro
interessamento hanno realizzato
anche una lettera che raccoglie
tutti i pensieri e le speranze di
guarigione per i due piccoli
sofferenti.

PROFUMERIA - GIOCATTOLI - ARTICOLI DA REGALO

LIRIA RUSSO
RICEVITORIA LOTTO N°185 - Piazza Fratelli Severini - ALTAVILLA IRPINA

TOTOCALCIO TOTOGOL FORMULA 101 TRIS
CANONE RAI TASSE AUTOMOBILISTICHE
RICARICHE ON LINE
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di BARBARA SPINIELLO

Via Roma n. 21 Altavilla Irpina (AV)
DIETETICA
MELLIN
NIPIOL
PLASMON
MILUPA

CHICCO
PEG PEREGO
INGLESINA

LATTE
HUMANA… …..
DAVID ... MIO…..
…...ALTRO

SANITARIA

OFFERTE
MELLIN
E
PLASMON

ABBIGLIAMENTO

MIGNOLO

CAM
BREVI

PANNOLINI IN OFFERTA

FISSAN Euro 4,50
CHICCO “5,00
HUGGIES “4,00
PAMPERS “5,60
UP & GO “ 9,00
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SALUTE E
BENESSERE CON I
PRODOTTI DELLA
NATURA

DIGESTIONE DIFFICILE?
I disturbi digestivi sono oggi molto diffusi. Essi si
manifestano in modo assai diverso: sotto forma di
dolori allo stomaco, crampi addominali, gonfiori,
nausea, pienezza nell’addome. Lo stato d’animo, il
nervosismo ed una alimentazione a base di cibi
che durante i processi di lavorazione hanno perso
molte delle loro proprietà naturali, ne sono le
cause più frequenti. Una buona digestione è uno
dei requisiti per godere di uno stato di salute
ottimale, ed una digestione incompleta o alterata
può contribuire in maniera notevole all’insorgere
di molte malattie. Il problema consiste non solo
nel fatto che l’ingestione di sostanze alimentare e
nutritive sia di scarso beneficio, a causa di un
inadeguato processo di demoliz ione ed
assimilazione, ma anche nel fatto che le molecole
del cibo non completamente digerito possono
essere impropriamente assorbite dalla circolazione
sistematica. Questo può condurre a varie malattie
ed allo sviluppo di allergie alimentari. Le
difficoltà della digestione possono essere attribuite
a moltiss ime cause, comunque, s empre
ricollegabili ad una diminuita secrezione di succhi
ed enzimi digestivi. La digestione può essere
notevolmente migliorata con l’uso di appropriati
rimedi digestivi naturali che per definizione sono

composti che stimolano o supportano i processi
della digestione e nel contempo attenuano la
sintomatologia a livello gastrico che può
manifestarsi con: dolori spasmodici, aria nello
stomaco, pesantezza gastrica, sonnolenza postprandiale, acidità di stomaco, rigurgiti acidi.
M ENTA: antispastica generale, spasmolitica
intestinale carminativa (favorisce la fisiologica
eliminazione dei gas intestinali);
ANICE STELLATO: spasmolitico gastrico,
carminativo;
ZENZERO: allevia i problemi digestivi ed i
crampi addominali, efficace contro la nausea;
CARVI: leggero antisettico del tubo digerente; i
semi masticati a fine pasto sono utili contro
l’alitosi.

Sapevate che…
Per stimo lare la produzione di latte materno in
erboristeria è disponibile un’efficacissima
tisana, da usare durante l’allattamento, con gli
ingredienti che usavano già le nostre nonne,
con ottimi risultati anche contro le colichette
dei neonati.

La Mandragola….

molto più di un Erboristeria

SUPER OFFERTA PER IL MESE DI SETTEMBRE
PER ACQUISTI DI:

€ 20,00 - € 30,00 - € 40,00 - € 50,00

di prodotti L’ERBOLARIO
in omaggio rispettivamente
1) BAGNOSCHI UMA 2) CREMA CORPO
3) ACQUA DI PROFUMO 4) CREMA VISO GIORNO/NOTTE AL TE’ VERDE.

(Fino ad esaurimento scorte...affrettatevi a fare la scorta di benessere...naturale!)
*****

Piazza Santa Barbara - tel. 0825 991862 - ALTAVILLA IRPINA (AV)
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ENRICO E VIVIANA

Un Piccolo Miracolo
La società odierna non ci fa certo ben sperare nel
futuro, vista la non curanza e l’egoismo, ormai,
dilaganti; ad ogni modo, grazie a Dio (ed è proprio
il caso di dirlo) sono ancora possibili dei piccoli
miracoli. E’ accaduto ad Altavilla dove gli uomini
e le donne dell’Associazione Battenti hanno dato
ascolto al loro cuore e a quanto di più giusto e
sacro possa dettare la fede in Dio e in San
Pellegrino. Quanto è accaduto fa molto riflettere e
soprattutto fa comprendere quanto la vita di
chiunque, sia esso un bambino, un vecchio o un
adulto, sia importante e faccia rivalutare anche il
senso della propria vita e, a volte, faccia riflettere
sulla grande fortuna che spesso si ha e si dimentica,
spesso, di avere. Il difficile momento della vita di
Viviana ed Enrico è ora, oltre che di dominio
pubblico, anche nell’anima di tutti coloro che ne
sono venuti a conoscenza e se non si è potuto dare
a questi bambini un aiuto materiale è stato dato
loro, di certo, un grande ed impensabile sostegno
spirituale. Con la speranza che il desiderio di
guarigione dei genitori e parenti dei bambini e la
voglia di vivere di questi sia stata rafforzata e
rinvigorita, anche noi della redazione di Altavilla
M ia, li salutiamo affettuosamente ed esprimiamo
loro un grande augurio di guarigione.

proprio cuore a Dio…”, scrive San Giovanni
Bosco, “vuol dire parlare con Lui, con il nostro
pensiero e con le nostre parole. Perciò, ogni
pensiero a Dio, ogni sguardo, ogni parola rivolta a
Lui con affetto, è pregare”.
M a quanto è importante, oggi, la preghiera nella
nostra società che sembra vivere di corsa, così
spesso accusata di indifferenza e superficialità?
Scriveva il grande poeta Ghandi: ”Cominciai senza
credere in Dio e nella preghiera e fino ad una certa
epoca non sentii nulla che somigliasse ad un vuoto
nella vita… M a poi capii che, come il cibo è
indispensabile al corpo, così la preghiera è
indispensabile all’anima”. E’ quindi la preghiera
che può dare la gioia e la serenità nel difficile
cammino terreno, e chi la conosce e ne apprezza il
valore si accorge che nella preghiera stessa c’è
qualcosa di grandioso ed infinito che permette,
senza giri di parole, di porsi sulla lunghezza d’onda
di Dio.

Alla preghiera ai nostri Santi aggiungiamo il
nome dei piccoli battenti:” Enrico e Vi viana”
che hanno incontrato nel loro cammino un
ostacolo che con l’aiuto di Dio riusciranno a
superare.
Per le prossime festività di San Pellegrino, la
“Confraternita San Pellegrino Martire e
San Bernardino da Siena”, si onora di
scrivere nel registro dei soci i Battenti:
”Vassallo Enrico e Coscia Vi viana”. Tutte le
associazioni di Battenti che partecipano alla
(V. O.)
sfilata del 24 Agosto dedicano la giornata ai
piccoli Enrico e Vi viana pregando San
*****
Pellegrino per l’intercessione verso Dio.
Dalla Confraternita S. Pellegrino M. e Glorioso San Pellegrino, taumaturgo nostro
protettore, mentre sedete trionfante tra le
S. Bernardino da Siena
angeliche schiere del Paradiso, volgetevi
propizio ai vostri figli devoti che hanno
(LETTERA DEI BATTENTI)
tanto bisogno del vostro patrocinio e del
vostro aiuto.

La preghiera è il mezzo più spontaneo ed efficace
dell’uomo per rivolgersi a Dio.
“Pregare vuol dire innalzare la propria mente e il

Altavilla Irpina, 13 Agosto 2004

Parrucchiera per Signora

Natascia
Belle, anzi Bellissime

Piazza F.lli Severini
Altavilla Irpina (Av)
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SAN PELLEGRINO 2004 - Spettacoli Musicali

Scala Reale
Quattro giorni di festa onorati da spettacoli musicali che hanno soddisfatto tutti.
E’ proprio vero che del bene non
si può dire male. Gli spettacoli
musicali che concludono le
serate dei festeggiamenti si
risolvono sempre con giudizi
positivi o negativi che sono
quasi sempre frutto di una
predilizione per un determinato
genere mus icale o di una
compet enz a mus icale. N on
sempre si è in presenza di artisti
che mettono tutti d’accordo, così
come in passato è accaduto con i
Cugini di Campagna e Fausto
Leali. Sempre più spesso ad un
giudizio negativo si accompagna
i l r i s e n t i m e n t o d e gl i
organizzatori. E’ successo lo
scorso anno proprio per gli
spettacoli che facevano da
contorno ai festeggiamenti di
San Pellegrino: M auro Nardi e i
Litfiba. Ent rambi giudicati
negativamente proprio da questo
giornale. Il primo in quanto
apparso sul palco altavillese
come la s biadit a ombra
dell’art is t a M auro N ardi
conos ciut o ed app rezz at o
int erp ret e del la c anz one
napoletana ed i secondi privi
della stella rock che li aveva
portati in alto: M ario Pelù.
Come il Napoli senza M aradona
o il Cagliari senza Gigi Riva, i
Litfiba apparivano, e sono, solo
una modesta formazione ben
lontana dalla massima serie.
Quest’anno tutto è cambiato in
meglio. Dal 23 al 26 Agosto
abbiamo assistito a spettacoli
piacevoli che hanno saputo
soddisfare tutti i gusti musicali
in un crescendo che si è
con clus o c on l’ ap ot eos i
musicale dell’orchestra sinfonica

Russa di Udmurtia ed il Coro
lirico Rumeno del Teatro di
Craiova diretti magistralmente
da un Leonardo Quadrini in
grande spolvero.

canzoni proprie e di altri autori.

25 Agosto
Per la musica leggera italiana
viene proposta un’interprete
eccezionale. Puntuale si presenta
al p ubbl ic o l’ avv en ent e
23 Agosto
Le locandine annunciano una “Fiordaliso” che nello spettacolo
novità musicale per Altavilla: la altavillese ripercorre le tappe
Banda musicale della Nato. Una musicali più importanti della sua
formazione mista di M ilitari carriera. “Fiorda”, da grande
della base napoletana del patto professionista, non si risparmia
atlantico. Prevalgono i militari ed esprime la sua grande arte
americani e la loro musica, canora con un repertorio che
anche se si nota la presenza di racchiude il meglio della sua
alcuni carabinieri. Il repertorio è produzione musicale.
p art icolarment e cur at o e
26 Agosto
l’affiatamento dei componenti la
E’
l’apot
eos i. Sul palco,
banda è ottimo. Le divise dei
ingrandito
per
l’occasione, siede
marinai americani affascinano e
l’Orchestra
Sinfonica
Russa di
la voce femminile di una
soldatessa fa tanta tenerezza. Gli Udmurtia con alle spalle il coro
applausi sono frequenti e sfatano lirico rumeno del Teatro di
la fama degli altavillesi di essere Craiova. A dirigere è il M aestro
u n p u bb l i co
f r e d d o . Leonardo Quadrini che avevamo
L’esecuzione dei brani musicali, visto ad Altavilla per l’ultima
sia in italiano che in inglese, volta, una decina di anni fa,
hanno in comune un piacevole dirigere i Cantori Irpini; e da
ritmo jazzeggiante che da allora di strada ne ha fatta
l’impronta di una band di sicura veramente tanta. La serata sta
per essere rovinata dalla pioggia
origine americana.
che per ben due volte produce
un fuggi fuggi generale alla
24 Agosto
Arriva la canzone napoletana per ricerca di una riparo. Per fortuna
la gioia dei tanti appassionati ad Altavilla c’è Don Peppino
della musica partenopea. E’ M artino che con qualche
M auro Caputo la scelta felice di preghiera aggiusta tutto, anche il
un inossidabile artista che da tempo. L’ Orchestra, il coro ed i
decenni propone ed interpreta cantanti solisti offrono, per oltre
magist ralment e la canzone due ore, una grande musica.
Napoletana. Indovinata anche la Arie intense ed immortali che,
s c e lt a
del
g r u p p o ancora oggi, risuonano nella
d’int ratt eniment o di Enz o mente in un ricordo che fa
Gambardella che delizia la nascere il forte desiderio di
platea con un vasto repertorio di rivedere, al più presto, nel nostro
paese un simile spettacolo.

OREFICERIA - OROLOGERIA - REGALO

gxÜxát W| gÜÉ|t
Corso Garibaldi 64 - 66 ALTAVILLA IRPINA (AV)
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MACELLERIA

POLLERIA

CORSO GARIBALDI 127 - ALTAVILLA IRPINA - TEL. 0825 994443

TUTTI I GIORNI
MOZZARELLA
FRESCA
DI BUFALA

TRE
VASCHETTE
DI GELATO DA
500 GR

PORCHETTA
CALDA

5 Euro

OFFERTA CARNE DI VITELLO
1 Kg di Fettine o Arrosto + 2 Kg di 2° Taglio Magro

Euro 20,00
CARNE E SALSICCE
DI MAIALE
al Kg

Euro 5

OFFERTISSIMA

PETTO DI POLLO
al Kg

Euro 6,50

Dal 1 al 14 Luglio

N° 3 POLLI Euro 5,00

PASTA BARONIA confezione da Gr 500 Euro 0,40
MERLUZZO Euro 2,50
BASTONCINI Euro3,50
VONGOLE (lastra 100 gr)Euro 1,00
POLIPETTI PULITI Euro 3,00
SEPPIOLINE PULITE Euro 4,00
3 Kg VERDURE Euro5,00

N. 3 Vaschette di Gelato Euro 5,00
1 Kg di Minestrone +
1 Kg di Piselli Findus = Euro5,00
SOFFICINI VARI GUSTI
PACCO 500g - PRENDI 3 PAGHI 2
(*Prezzi al Kg)

ANCHE CARNE DI CAVALLO
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VITA D’ARTISTA

Leonardo Quadrini
Sono pochi coloro che si ricordano dell’adolescente Leonardo che dai
Mignolli saliva in paese per ricevere le prime lezioni di pianoforte dal
maestro Pierino Romagnoli.
ins ufficient e a cont enere.
Quando manca poco all’inizio
della s erat a mus icale ci
ritroviamo come se il tempo non
- 26 Agosto fosse mai passato, Leonardo è
mentre si abbandona ai
Questa sera Leonardo gioca in felice
ricordi:
M i ha fatto molto
casa, ma non tutti lo sanno. Non piacere “tornare
ad Altavilla
lo sa Virgilio Parente che perché ho incontrato
anche un
incollato alla sua sedia segue po’ di amici che non vedevo
da
con grande attenzione l’evento tanti anni; è stato il terreno della
musicale. Non lo sa neanche la mia gioventù dai 18 ai 20 anni,
corista rumena Pàtru Anicuta
che fa osservare che il M aestro è
di Benevento. Sono veramente
pochi coloro che si ricordano
dell’adoles cent e L eonardo
Quadrini che dalla contrada
M ignolli saliva in paese per
ricevere le prime lezioni di
pianoforte dal maestro Pierino
Romagnoli. Ora Leonardo con
grande disinvoltura dirige la sua
orchestra, il suo coro, i suoi
virtuosi cantanti solisti. Non
veste l’abito dei grandi concerti,
ma un jeans ed una camicia
La Corista Pàtru Anicuta
tenuta fuori dai pantaloni. Non è
serioso, anzi; scherza con il
baritono ed indica il tempo alla adesso ne ho 43, quindi parliamo
violoncellist a con l’indice di 25 anni fa. E’ un bell’effetto,
disteso insieme al mignolo. è normalissimo, anche perché
Leonardo si diverte e se lo può Altavilla è una piazza lirica e la
permettere: l’orchestra gira in banda mucicale è stata sempre
automatico. Prossimo ai 1500 apprezzata, tra l’altro ci sono
c o n c e r t i t e n u t i c o m e stato anche parecchie volte
s t rume nt is t a e d ir et t ore quando dirigevo le bande
d’orchestra, il nostro musicista pugliesi, quindi c’è sempre stato
può vantare un curriculum che u n gr o s s o n u m e ro d i
q u es t o gi o rn a l e r is u lt a appassionati. Teniamo presente
di Federico M usco

che il mio primo professore di
pianoforte è stato di Altavilla,
Pierino Romagnoli, quindi ci
sono dei legami affettivi e spero
che la serata piacerà. Sarà
sicuramente di grosso impatto
sul pubblico; di fatti abbiamo
tanti amici che sono venuti, e
che ho salutato, da Pratola Serra,
da M ercato Sanseverino, quindi
amici che ci stanno seguendo in
quest a tournè: oggi è il
cinquantaquattresimo concerto.
Siamo stati anche il 16 A gosto
su Rai Tre con Pippo Baudo,
nella trasmissione su M assimo
Troisi e saremo su Rai Uno il 31
agos to, nella t ras miss ione
“Napoli prima e dopo”, con
K at ia Ricc iare lli ; quind i
giriamo, ci divertiamo, siamo ad
Altavilla e ci fa molto piacere
tutto questo”. Per gli altavillesi,
appassionati di musica classica,
la grande orchestra sinfonica
russa di Udmurtia ed il coro
lirico del teatro di Cracovia non
rappresentano una novità. E’
ancora vivo il ricordo della
grande esibiz ione t enut as i
quattro anni fa sul piazzale della
basilica dell’ Annunziata di
Prata P.U. “Da allora sono solo
cambiate 15 o 20 persone”,
precisa Leonardo, “perché il
gruppo è formato da 120
elementi ed è normale che chi ha
problemi familiari o altro
(Leonardo Quadrini
- Continua
21)
sospenda
l’attività;
c’è,a pagina
quindi,
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Luca Mazzone e Anna Rina Lonardo
Sposi il 14 Agosto 2004
Santuario dei Martiri Pellegrino ed Alberico
Altavilla Irpina

Culle di Agosto
MASELLI CHIARA di Franco e Bruno Giuseppina - 14 Agosto
ROSSI JACOPO di Giuseppe e Vassallo Maria Antonietta - 19 Agosto
CRESCITELLI BENEDETTA di Roberto e Crescitelli Debora - 21 Agosto

DELIZIA DI GRANO
Antico Panificio “a zi luisella”
di Antonio Malegieri
CORSO GARIBALDI 100 ALTAVILLA IRPINA (AV)

I SAPORI DELLA GENUINITA’
E DELLA TRADIZIONE
ALTAVILLESE
TUTTI I PRODOTTI DA
FORNO
PIZZA TARALLI BISCOTTI
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esecuzioni abbiamo suonato attenzione. M a io comunque non
una rotazione, ma comunque da nove bis. Non posso lamentarmi mi posso lamentare perché ho un
sette anni l’orchestra è
grosso seguito di pubblico,
sempre la stessa ed è
mi ripeto, ieri sera c’erano
formata da 70 elementi. E’
2500 persone. Siamo stati a
russa, proviene dalla città
Venticano il giorno 20,
di Udmurzia, città che, tra
c’erano 1200 persone e
l’altro, ha dato i natali a
mancavo da lì da otto anni;
T chaikow ski, famos o
siamo andati via all’ 1.00 e
compositore che tutti noi
il pubblico non voleva
conosciamo anche per
terminare la serata. A Serra
l’ideazione di grandi brani
di Pratola, ieri s era,
bandistici tra i quali
abbiamo finito ben oltre la
“Capriccio Italiano”, “Il
mezzanote, la piazza era
lago dei Cigni”, “Lo
piena e hanno riconfermato
schiaccianoci” e altre
per l’anno prossimo; siamo
stupende opere come i
stati a M ugnano del
Il Soprano Svetlana Sicenkova e il mezzo
famosi balletti. Il coro è
Cardinale, dove l’anno
soprano Oxana Kornevskaia
invece rumeno e proviene
vent uro c i s arà i l
dal Teatro dell’Opera di
bicentenario di Sant a
Craiova, è composto da 50 per il riscontro da parte del F ilomen a e s i amo s t at i
elementi, che sommati agli altri, pubblico e degli affezionati. riconferm at i con quat t ro
saranno sul palco 120 più 4 Però devo dire che, alcune cose, concerti, siamo stati riconfermati
cantanti: un soprano, un mezzo specialment e a Benevent o, anche a Forino. Come ho detto,
soprano, un tenore, questi potevano andare meglio, di fatti c’è un bel riscontro e quindi non
stranieri, e il baritono
posso lamentarmi. Anzi
A ntonio Sarnelli, lui
approfitto di Altavilla M ia
italiano. Il tenore Eduard
per salutare tutti gli amici,
Semenov ha vinto il
amici di gioventù ed
p remio “ Carus o”, il
appassionati di Altavilla
s op r an o
Sv et l an a
che mi hanno voluto
Sicenkova è rumeno
ben e. ” M ent r e gli
dell’opera di Bucarest, il
orchestrali ed i coristi
mezzo soprano Oxana
prendono posto sul palco
Kornevskaia è russo e
ed
inc omi nci a
a
proviene da M osca.”
concretizzarsi il primo
La regola vuole che
vero grande event o
nessuno è profeta in patria;
musicale della storia del
invece Leonardo sembra
nostra paese ci si interroga
rap p res ent are
un a
sul gradimento da parte
p iacevol e ec cez ione :
del grosso pubblico. Il
“Diciamo che non posso
M aestro sembra non
Il Maestro Leonardo Quadrini riceve i
lamentarmi, nel senso che
avere dubbi: “dovunque
complimenti da amici ed appassionati
ho comunque dei bei
andiamo, siamo sempre
riscontri nella mia terra;
riconfermat i; qui ad
ieri sera abbiamo eseguito
Altavilla abbiamo la
a Ben event o l’op era “ I domani uscirà un articolo sul prima esperienz a lirico Pagliacci”, nel sagrato della giornale “Il Sannio”, un po’ in sinfonica e io, personalmente,
Basilica di San Bartolomeo, polemica su alcuni Enti, con la sono convinto che la serata
c’erano 2500 persone ed è già provincia sp ecialmente, in piacerà e che ci vedremo
stata mandata in onda in quanto delle cose potrebbero sicuramente l’anno prossimo.
televisione. A lla fine delle andare meglio con una maggiore
(Leonardo Quadrini - Continua da pagina 19)

FRUTTA E VERDURA
da COSIMO
Nuova sede in Piazza Fratelli Severini - ALTAVILLA IRPINA
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SAN PELLEGRINO 2004

L’Ultimo Madonnaro
Dipinge il nostro San Pellegrino sull’asfalto del Corso. Né il Sindaco e né i Vigili urbani
lo hanno infastidito, anzi ha trovato ad Altavilla un’inaspettata collaborazione.
“Il 24 e il 25 agosto sarò ad del 25 Agosto: incontriamo della M adonna, p er una
Al ta vi l l a pe r f are i l Gennaro mentre dipinge il catechesi pittorica del culto
madon n aro s i ri ch i e de n o s t r o S a n P e l l e gr i n o cattolico da porre all’attenzione
protezione dal sindaco e vigili sull’asfalto del Corso. Né il del pubblico di ogni estrazione
urbani. Artisticamente se ne Sindaco e né i Vigili urbani lo sociale. Eredi dei pittori di icone
vedranno delle belle. ciao!
hanno infastidito, anzi ha trovato bizantine, è nel tardo medio evo
Gennaro il Madonnaro” ad A lt avilla un’inaspett at a che nascono i primi M adonnari,
E’ il telegrafico messaggio che collaborazione da parte dei artisti poveri, ma di grande
appare nelle e-mail di Altavilla titolari della “Pizzeria del talento, che con mat eriali
M ia del 24 Agosto. Tra la Corso” e del “Pub Divina effimeri e con colori ricavati sul
comunicazione e la richiesta di Commedia” che gli hanno posto sfruttando e manipolando
protezione lo scarno messaggio fornito un ampio gazebo per terre e pigmenti naturali senza
palesa tutta l’insofferenza che farlo riparare dal sole o da collante, riproducono per la
l’artista incontra nei tanti
gioia degli occhi di tutti, ed
Comuni in cui si reca per
in maniera spettacolare,
esprimere la propria arte. I
immagini sacre di artisti
M adonnari nel
passato
famos i fino ad allora
rappres ent avano l’art e
riservate alla vista esclusiva
pittorica popolare per
di pochi ricchi committenti
eccellenza: figure strane,
e delle loro corti.” Il
misteriose ed affascinanti.
M adonnaro esplica la sua
Girovagavano di città in
Arte lavorando all’aperto
città per portare sotto gli
sui sagrati delle chiese
occhi dell’umile gente
dove, attirando l’attenzione
l’espressione di un’ arte
dei passanti, riesce a farsi
riservata solo ai ricchi.
lasciare degli oboli in
Oggi sono coloro che
oma ggio
a ll a s ua
cercano di far rivivere
produzione
disponibile
per
25 Agosto: Gennaro Troìa sta per ultimare la
questi aspetti desueti della
tutti
anche
se
per
la
durata
riproduzione di San Pellegrino
cultura popolare, attirando
di poco tempo.” Gennaro
i passanti ed animando le
ha ultimato il suo lavoro, si
st rade. Un lavoro spes s o un’eventuale pioggia. Gennaro il alza e lo guarda dall’alto con
p ers e guit at o, os t e ggi at o, M adonn a ro, q u ar ant enn e s oddis faz ione. Sull’as falt o
denigrato e confuso con una nap olet ano , s i d efi nis c e tintinnano alcune monete da
forma sofisticata di mendicità. residente del pianeta e cittadino p o c h i c e nt es i m i , è i l
E’ invece un patrimonio di d’Europa mentre descrive il suo corrispettivo del suo lavoro che
grande valore che non può mestiere: “M adonnaro non è mai a stento gli ripagherà le spese
essere racchiuso nell’angustia un artista minore, ma è da per raggiungere Napoli, ma
delle convenzioni, ma deve cons iderare il riprodutt ore G ennaro T roìa , l’ult i mo
esprimersi sul suo palcoscenico spettacolare di Immagini Sacre, madonnaro, è felice lo stesso.
naturale: la piazza”. E’ la sera ed in particolare di immagini
(F.M.)

IKEBANA

CONSEGNA A DOMICILIO
PIANT E E FIORI
IN T UTTO IL MONDO

Corso Garibaldi
Tel. 0825 991241 - 994465

ALTAVILLA IRPINA (AV)

di Rosanna Cascetta
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PER NON DIMENTICARE

Vincenzo Cavaliere
Sempre allegro e pronto a simpatici sfottò a chi lo incontrava per strada.
Aveva settant’anni, ma lo spirito
era quello di un ragazzo. Sempre
allegro, scanzonato e pronto a
simpatici sfottò che non faceva
mancare a chi lo incontrava per
strada. Come tutti gli estroversi
amava i contatti umani e la sua
naturale voglia di conoscere altra
gente lo portava a riempire la
cas a d i ap p are c ch iat u re
ricetrasmittenti. Nell’etere il suo
pseudonimo riecheggiava a tutte
le ore del giorno e della notte per
richiamare sempre nuovi amici.
Si fa ceva
chia mare
“ La n c ia f ia m m a ” e d e ra
conosciuto per ogni dove, anche
se non tutti erano al corrente del
grande significato che per
Vincenzo rivestiva quel nome.
La fiamma tricolore: un amore,
più che una passione, che non

l’ha visto mai recedere nemmeno ALTAVILLA Mia e Dintorni
nei momenti più difficili per i
Redazione
simboli della Nazione e per una
Largo Pietramazzuccatoia 10
destra che restava l’unico ed
Alta villa Irpina (Av)
ultimo baluardo a difesa dei sacri
E- mail
valori della P atria e della
altavillamia@tin.it
famiglia. Proprio quella famiglia
Sito internet
che adorava e che l’ha
www.altavillamia.it
circondat o con un amore
Direttore Editoriale
immenso negli ultimi momenti
FEDERICO
MUSCO
della sua vita. Quella famiglia
Direttore Responsabile
alla quale ha saputo infondere i
REMO D’A CIERNO
più bei valori umani e che
Segretaria di Redazione
sempre più spesso provocava
MARIA NNA DELLO RUSSO
l’affermazione: “come hai fatto a
Assistente di Redazione
farli uno migliore dell’altro”. Era
VALENTINA OLIVIERI
la sua soddisfazione ed il suo
Web Master e stampa
orgoglio ed anche se il destino lo
Redazione
Altavilla Mia
ha strappato al loro affetto,
resterà per sempre nella loro
Tiratura 1.300 copie
memoria e nei loro cuori.
Distribuite Gratuitamente
(F.M.)

di IVO BRUNO

Contrada San Trifone - ALTAVILLA IRPINA
Tel. 0825994730

PER RIPOSO SETTIM ANALE CHIUSO IL M ARTEDI

VINI PREGIATI DELLE MIGLIORI CANTINE E GLI
INSUPERABILI PETILIA E CHIAROMONTE

Corso Garibaldi - ALTAVILLA

IRPINA (AV)

MACELLERIA, POLLERIA, SALUMERIA, SURGELATI, ALIMENTARI……..

SUPER OFFERTA SUINO

OFFERTE SALUMI E FORMAGGI

Polpa di Suino

Euro 4,95

Salame Milano

Euro 6,90

Arista di Suino

Euro 6,80

Salame Napoli

Euro 6,90

Capicollo senza osso

Euro 6,30

Prosciutto cotto

Euro 6,90

Prosciutto crudo

Euro12,50

Bresaola Fini

Euro18,90

Grana Padana

Euro 8,20

Masdammer

Euro 5,90

Parmigiano

Euro11,50

Cotechini di puro suino Euro 3,50
Costine di Suino

Euro 3,50

Bistecche e Prosciutto

Euro 4,95

Salsiccia di puro Suino Euro 4,95
* Prezzi al Kg

Pasta RUMMO
Su 1,5 Kg subito in regalo
1 pacco da 500 g a scelta
Tutto a solo Euro 1,50
ESCLUSIVISTA DI ZONA
POLLO “RUSPANTINO”
ALLEVATO A TERRA
COME NELLE NOSTRE
CAMPAGNE
MINESTRONE E PISELLI
NOVELLI FINDUS

Euro 2,70 al Kg

*Prezzi al Kg

TANTE NOVITA’
ESCLUSIVE:

ARENA
AMADORI
DEL CAMPO
CHIRICHI’

SUPER OFFERTA SURGELATI
SOGLIOLA “Dover”
Euro 6,50*
PLATESSA
Euro 4,90*
TRANCE DI SALMONE
Euro 5,50*
Piselli - Minestrone - Spinaci Euro 1,60*
BASTONCINI prima scelta Euro 3,70*
10 SOFFICINI
Euro 1,80
Tavoletta di Vongole 100g
Euro 1,10
* Prezzi al Kg

DOVE LA CORTESIA E’ DI CASA

