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SPECIALE ELEZIONI

Sabato 12 e Domenica 13
Giugno si andrà alle urne per
una dopp ia consult az ione:
l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti
all’ Italia e l’elezione del
Presidente della Provincia e dei
Consiglieri provinciali. Se il
voto per le “Europee” poco
interessa per un’ analisi politica
locale, lo stesso non sarà per
quelle provinciali, dove i
partecipanti alla competizione
ris ult ano es s ere p rez ios i
strumenti di mis ura della
consistenza dei tanti partiti
presenti in paese. La ricerca
affannosa, quasi disperata, di
nuovi spazi e nuove identità ha
provocato nel dopo tangentopoli
il proliferare di numerosi partiti
c h e i n co m un e h an n o
l’ispirazione ideologica ai grandi
partiti che hanno fatto la storia
della prima repubblica. Sono 19

i gruppi politici partecipanti: 11
di sinistra, 7 di destra e 1
(Chiaramente-Nuovo PSI) che
solo un improbabile ballottaggio
p ot r e b b e d e f i n i r n e l a
collocazione. La mappa dei
partiti politici risulta essere di
difficile comp rens ione al
comune cittadino che vive
tranquillo la propria vita e che
viene chiamato ad esprimere la
propria preferenza in questa
consultazione elettorale. Non
mancano i paradossi nei giochi
delle alleanze e così gli uomini
della M argherita, dell’UDEUR,
dello SDI, di Rifondazione
Comunis t a che l avor ano
quotidianamente fianco a fianco
sul palazzo dei verginiani si
rit rovano avvers ari nell a
f o r m a z i o n e
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i on e
provinciale ed al contempo
alleati e sostenitori dei loro

oppositori, quegli esponenti di
Altavilla Futura che partecipano
alle Elezioni provinciali sotto il
vessillo dei
Democratici di
Sinist ra. Il paradosso dei
paradossi viene vissuto in casa
socialista ed e’ solo una
curiosità in questo pazzo pazzo
mondo della politica dei giorni
nostri che nulla toglie alle
qualità umane dei protagonisti.
Il gruppo dello SDI presente
nella
ma gg io r an z a
dell’amministrazione comunale
alt avilles e p art ecip a alla
competizione provinciale con il
movimento Socialismo è Libertà
ed in antagonismo allo SDI,
ossia contro se stessi. In questo
s cenario A lt avilla M ia s i
rip ropone come cas s a di
risonanza dando voce a tutte le
campane o, quanto meno, a tutte
quelle che hanno avuto voglia di
suonare.
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Una Petizione Popolare
INIZIA IL 15 GIUGNO UN A PETIZIONE POPOL ARE PER RICHIEDERE AL CONSIGLIO
COMUNALE L’INTESTAZIONE DEL C AMPO SPORTIVO A

BENITO ROSSI
La testardaggine di Benito era proverbiale. Quando puntava ad un
obiettivo non c’erano nè ma e nè se. Da combattente, quale era, la
“resa” era un termine a lui sconosciuto. Tra i tanti appellativi che si
era conquistato c’era anche quello di “Carro armato”. Lezioni di
vita, di stile e di concretezza che hanno fatto scuola e che siamo
pronti a raccogliere. Benito non può essere relegato nel
dimenticatoio dell’apatia e dell’insensibilità, la nostra battaglia si
concluderà solo quando sul cancello del Campo sportivo di Altavilla
ci sarà un’ insegna a caratteri cubitali: “CAMPO SPORTIVO
BENITO ROSSI”. Per questo chiediamo a tutti di partecipare alla
petizione popolare che verrà consegnata nelle mani del Presidente
del Consiglio Comunale. Lo chiediamo ai giovani che con Lui
hanno vissuto e scritto le pagine del calcio altavillese. Lo chiediamo
ai dirigenti e soci della Pro Loco che con Lui hanno dato impegno e
sacrifici per affermare il nome di Altavilla fuori dai ristretti confini.
Lo chiediamo a tutti gli altavillesi che hanno amato Benito per la
schiettezza e la semplicità. La petizione, che inizierà il 15 Giugno,
verrà condotta su internet per gli altavillesi che vivono lontano e nei
negozi, bar, edicole, etc. per i residenti in paese.

PER NON DIMENTICARE BENITO
FIRMA ANCHE TU
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SPECIALE ELEZIONI – PROVINCIA
Per eleggere il Presidente ed i Consiglieri dell’ Ente il territorio della Provincia è stato diviso in 30
Collegi. Altavilla è il comune capofila del Collegio n. 1 del quale fanno parte anche Capriglia Irpina,
Chianche, Grottolella, M ontefredane, Petruro Irpino, Torrioni e Tufo.

COLLEGIO 1 - ALTAVILLA IRPINA
N°

COM UNI

Numero
Sezioni

Collegio
N°

Tipo
Elezioni

1

ALTAVILLA IRPINA

6

1

Europee
Provinciali

2.858

2.814

5.672

2

CAPRIGLIA IRPINA

2

1

Europee
Provinciali

1.162

1.169

2.331

3

CHIANCHE

2

1

Europee
Provinciali

360

382

742

4

GROTTOLELLA

3

1

E. P.
COMUNALI

880

907

1.787

5

MONTEFREDANE

2

1

Europee
Provinciali

1.183

1.170

2.353

6

PETRURO IRPINO

1

1

Europee
Provinciali

202

212

414

7

TORRIONI

1

1

E. P.
COMUNALI

341

370

711

8

TUFO

2

1

E. P.
COMUNALI

656

665

1.321

7.642

7.689

15.331

TOTALE

19

Numero ELETTORI
M aschi

Femmine

TOTALE
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SPECIALE ELEZIONI

DEMOCRATICI
DI SINISTRA
- LETTERA APERTA Caro concittadino,
la battaglia per il Distretto
sanitario è vinta.
Dopo un anno dalla raccolta delle
firme e dalla forte mobilitazione
p romoss a dai D emocrat ici
di Sinistra di Altavilla, il
Direttore Generale dell'ASL ha
deliberato (n.d.r.: Delibera n. 396
del 24/05/2004) di trasferire
Altavilla al Distretto sanitario
di Avellino e di staccarlo da
quello di Cervinara.
Grazie ai Tuo contributo la
nostra iniziativa si è rafforzata ed
ha prodotto il risultato che ci
eravamo prefìss i nonostante
l'insensibilità e gli ostacoli posti
in essere dall'Amministrazione
Comunale che con estrema
superficialità aveva sottovalutato

il problema.
D'ora in poi in caso di bisogno,
nessun altavillese dovrà più
recarsi, con mezzi propri, a
Cervinara, come è già successo
sinora, ma potrà comodamente
usufruire dei mezzi pubblici per
andare ad Avellino, ma vi è di
più.
La nostra azione non si e fermata
al D istretto: è stato anche
modificato, infatti, dall'ASL il
Piano di Organizzazione per
l'Emergenza Sanitaria che dovrà
essere approvato, a breve, dalla
Regione Campania. Questo Piano
p revede,
finalment e,
l'istituzione, ad Altavilla, del
servizio di emergenza con
ambulanza e medico a bordo, il
cosiddetto "118".

Il servizio, su nostra iniziativa,
tenderà a valorizzare le risorse
u m a n e , p r of e s s i o n a l i e
strumentali dell'Associazione di
volontariato "il Gabbiano", da
troppo tempo abbandonata a se
stessa.
Questi risultati, raggiunti grazie
alla nostra tenacia ed al Vostro
coraggio, sono la dimostrazione
che la politica lungimirante,
attuata attraverso azioni oneste
e disinteressate, si traduce
sempre in benefici durevoli per
l'intera collettività ed in servizi di
qualità facilmente accessibili,
soprattutto dalle fasce più deboli.
Grazie di cuore e ricorda sempre
che insieme siamo più forti.
Democratici di Sinistra di
Altavilla Irpina
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SPECIALE ELEZIONI - SOCIALISMO E’ LIBERTA’

Antonio
AURIGEMMA
- LETTERA APERTA LE RAGIONI DI UNA
PRES ENZA
Sono tutt e significative e
importanti le motivazioni che
hanno portato alla nascita e alla
organizzazione di “Socialismo è
Libertà” in Irpinia. Costituitosi
inizialmente come movimento
politico culturale, e cioè come
pungolo e stimolo per i partiti
organiz z at i della s inis t ra
s ocial is t a, il grup p o di
compagni ed amici che si è
raccolto intorno al senatore
Acone, si è speso con grande
d e t e r m i n az i o n e p e r l a
riaggregaz ione delle forz e
socialiste, disperse qua e là e
condannate per l' effetto alla
sterilità politica. Infatti, il grande
appuntamento, tracciato da
Prodi, Fass ino e D’Alema,
per la costituzione di un nuovo
soggetto politico riformista, è
questa l'intuizione fondamentale
di ”Socialismo è Libertà”, non
poteva e non può prescindere
da l l a p re s e nz a d i un a
significativa presenza socialista.
Di qui i contatti con le forze
politiche organizzate, con lo
SDI, con i DS, con gli stessi
compagni del nuovo Psi di De
M ichelis, per tentare di ridare

forza e significato politico
decis ivo ad una pres enza
dichiarat ament e s ocialis t a.
Purtroppo, dopo mesi di intensa
at t ivit à p olit ica s i deve
riconoscere che la maggiore
insensibilità se non addirittura
ostilità verso la proposta unitaria
di ”Socialismo è Libertà” è
venuta non solo dal nuovo P SI
di De M ichelis, ma dallo stesso
SDI, mentre qualcosa più di una
attenzione è stata manifestata dai
democratici di sinistra ove,
peraltro, forte e politicamente
determinante, è la presenza
socialista. In vista delle elezioni
amministrative, poi, pressante è
stato l'impegno di “Socialismo è
Libertà” per costituire una
alleanza di centro-sinistra sin dal
primo turno, così da offrire agli
elettori della nostra provincia
una prospettiva politica chiara,
senza i tatticismi, le furbizie, le
meschine pratiche di passate
stagioni e senza passare ad una
gest ione pers onalistica del
partito. Onestamente si deve
riconoscere che se c'è stata una
forza politica che con più
convinzione si è battuta per un
Centro-Sinistra organico, questa
è stata proprio “Socialismo è
Libertà”, soprattutto se si tiene

i n c o n s i d e r az i o n e c h e
praticamente fino all'ultimo
giorno utile, il gruppo dirigente
dello SDI ha perseguito una
linea politica diversa, di una
incomprens ibile “autonomia''
per il primo turno da far valere
in t ermini di vant aggio
marginale al ballottaggio. Ed è
stata questa una delle ragioni di
profonda differenziazione tra il
movimento di “Socialismo e
Libertà” e lo SDI. Tuttavia, una
volta raggiunta la adesione, sia
pur tardiva dello SDI alla
alleanza di Centro-Sinistra dal
primo turno, “Socialismo e
Libertà ha rilanciato ancora una
volt a l' ap p ell o al l 'un it à
socialista, ma senza alcun esito.
Ecco allora le ragioni della
p res enz a an che ne ll a
comp et iz ione elettorale di
Socialis mo è Libertà, che
continuerà a battersi, con
motivazione sempre maggiore,
per l'unità di tutti i socialisti, per
la costruzione di un nuovo
grande soggetto politico della
sinistra riformista. “Socialismo è
Libertà” vuol dire incoraggiare
chi crede per davvero nelle
ragioni del Centro- Sinistra e in
generale, nella politica come
impegno ideale.
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SPECIALE ELEZIONI

Per la Provincia la Scheda è Gialla
Con una sola croce si vota per il Presidente e per il Consigliere
Esprimere la propria preferenza per il candidato Presidente e per il candidato Consigliere alla Provincia
è particolarmente semplice. Individuato il nome del candidato che si vuole votare (i nomi dei candidati
sono già stampati sulle schede) basta contrassegnare con la classica “crocetta” il simbolo della lista a
fianco.
VERDI

Nome e cognome

PRI - SGARBI

Nome e cognome

MARGHERIT A

C. Giuseppe
PACI FIC O

FORZA IT ALIA

Nome e cognome

FIAMMA
T RICOLORE

Nome e cognome

ALLEANZA
NAZIONALE

Roberto
VETRONE

PATT O DEMOC
PER AVELLINO

Nome e cognome

SUD EUROPA

Nome e cognome

UDC

Nome e cognome

CHIARAMENT E
NUOVO PSI

Nome e cognome

REPUBBLICANI Nome e cognome

ALBERTA DE SIMONE

DEMOCRAT ICI
DI SINIST RA

Giampiero
MONAC O

DEMOCRAZIA
FEDERALIST A

Nome e cognome

RIFONDAZIONE
COMUNIST A

Nome e cognome

COMUNIST I
IT ALIANI

Nome e cognome

DI PIET RO
OCCHET T O

Nome e cognome

ARTURO IANNACCONE
CANDIDATOALLACARICA DIPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

CANDIDATOALLACARICA DIPRESIDENTE DELLA PROVINCIA

A.P. UDEUR

Bernardino
TIRRI

SDI

Nome e cognome

SOCIALISMO E’
LIBERTA’

Antonio
AURIGEMMA

ANGELO CIRINO
CANDIDATOALLACARICA DIPRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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SPECIALE ELEZIONI - ALLEANZA NAZIONALE

Roberto
VETRONE
- LETTERA APERTA -

Cortesi conterranei della Media Valle del Sabato,
le molteplici iniziative elettorali, con alleanze ed
accordi tra esponenti di tendenze politiche spesso
incompatibili (basta guardare il percorso di molti
candidati con approcci diametralmente opposti
alla loro origine partitica) comportano ancor più,
la necessità di affermare e difendere con chiarezza
la Nostra coerenza.
M i rivolgo a Voi, amiche, amici, conoscenti per
comunicarVi che sono presente alle prossime
elezioni nella lista della Casa delle Libertà come
consigliere di An nel collegio di Altavilla con
candidato a Presidente della Provincia di Avellino
Arturo lannaccone. L'ente Provincia è nella
posizione centrale, tra la Regione Campania ed i
Comuni dell'Irpinia di cui cura la promozione
dello sviluppo e la tutela di una serie di interessi
quali la difesa del territorio valorizzazione dei
beni culturali, formaz ione profess ionale
agricoltura, protezione dei parchi, viabilità,
trasporti, valorizzazione delle risorse idriche, la
realizzazione con altre istituzioni di opere
infrastrutturali, ecc. Alcuni di questi settori
potranno essere il volano dell'economia locale se
tenuti nella giusta considerazione. Penso al
commercio e alla filiera enogastronomica attorno
alla strada del vino di cui questo territorio è

produttore in larga misura per i marchi docg
G rec o
e
F i ano ;
al
re imp i ant o
di meleti, produzioni di qualità di noci e nocciole;
al turismo religioso e quello di archeologia
industriale legato alle miniere di Tufo ed Altavilla;
assistenza tecnica - amministrativa alle aziende
operanti nei nostri piani insediamenti produttivi
(Pip). M i rivolgo a Voi per sostenermi e realizzare
questi progetti; qualcuno già pensato ed avviato
proprio per l'impegno profuso insieme a diversi
amici. A Voi sono grato, comunque,
dell'attenzione e la fiducia che vorrete
eventualmente accordarmi se mi consentirete di
rappresentare nel nuovo Consiglio Provinciale la
Nostra terra
ROBERTO VETRONE
nato ad Altavilla Irpina il 14/05/1966;
Professione: legale; Amministratore comunale dal
1993/97; Dirigente Provinciale di Alleanza
Nazionale; Dirigente Provinciale e socio fondatore
FAGRI (Filiera A gricola italiana); Pubblicista
Giornalista; Ricercatore storia locale (M edia Valle
del Sabato).
Info: tel.329/4127184 oppure 0825/991037.
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Gli Scrutatori non Sono Sempre gli Stessi
Il sorteggio “informatico” è stato condotto da Maura Ciardiello
Sono le ore 16 del 21 M aggio. Nell’ Ufficio Elettorale tutto è pronto per celebrare il rito del sorteggio
degli scrutatori. L’invito a presenziare, affisso nei giorni precedenti, è stato accolto da poche persone.
L’ Ufficiale Elettorale Carmine Coviello, con aria serafica, ascolta le spiegazioni tecniche del
Responsabile dell’Ufficio mentre viene verificata la presenza nel sistema informatico dei 432 iscritti
all’albo degli scrutatori. “Ci sono tutti”, esclama la giovane M aura Ciardiello che da quel momento non
abbandona più il computer per compiere tutte le operazioni che si concludono con la stampa dei
nominativi dei 24 scrutatori e delle 10 riserve.
SEZ

PRESIDENTE (*)

1° SCRUTATORE

2° SCRUTATORE

3° SCRUTATORE

4° SCRUTATORE

1

BILOTTO
ARMANDO

D’AMBROSIO
VINICIO

MARINO
DANIELA

MELE PIETRO
Di Giovanni Michela

SELLITTI
BENEDETTA

2

DE VITA
GIUSEPPINA

BACCI
MARCELLA

CONTE
RAFFAELE

IULIANO
LIDIA

LANDOLFI
WANDA

3

DI GIOVANNI
LOREDANA

CRESCITELLI
ANNA MARIA

MARINO
CARMELINA

RUSSO
ANNA

TIRRI MAURIZIO
Fantasia Loredana

4

ROSSI
ANTONELLA

CASCETTA
ROSANA

ROSSI
MARCO

SEVERINOGIUSEPPE
Bruno Pierpaolo

VELLO
MAURIZIO

5

MATTO
ALBERICO

BRUNO
MARIA GRAZIA

MARINO
CLAUDIA

MERCURIO
ASSUNTA

ROSSI
MARIANO

6

TROPEANO
MARIA ASSUNTA

DI TROIA
SILVANA

PRATA
ROSA

ROSSI FERNANDO
Bosco Antonella

TIRRI
MARCELLO

(*) I Presidenti s ono stati nominati dalla Cor te d ’Appello. Gli scrutator i rinu nciatari so no s tati sos tituiti con le riserve in ordine di gradua toria:
1) DI GIOVANNI MI CHEL A, 2) FANTA SIA L ORE DANA, 3) BO SCO ANT ONELLA, 4) BRUN O PIERPAOLO , 5) BUONO PO MPEA,
6) SEVE RINO CLAU DIA, 7) SE RINO ANNA LISA , 8) CASALE PA SQUALE , 9) DONI SI CATE RINA, 1 0 LU CIANO DO RIA
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SALUTE E
BENESSERE CON I
PRODOTTI DELLA
NATURA

PREPARIAMOCI ALL’ ABBRONZATUTA
Iniziamo a preparare la pelle per l’abbronzatura assumendo un integratore naturale a di vitamine
e carotenoidi, tra cui il famoso β−carotene in grado di difendere la pelle dai radicali liberi, d i
proteggerla dall’esposizione al sole e dall’invecchiamento precoce. Chiedete al vostro erborista
di fiducia la formu lazione più adatta a voi per proteggere la pelle e gli occhi dai raggi UVA e
UVB e per mantenere più a lungo l’abbronzatura, evitando arrossamenti e rallentando la
desquamazione, conservando tono ed elasticità. Se abbiamo deciso di perdere qualche chiletto
di troppo sfruttiamo le benefiche proprietà delle tisane adatte ad ogni esigenza: contro la “fame
nervosa”, contro il “gonfiore di pancia”, contro “l’intestino pigro”, contro la “ritenzione
idrica”…. Il vostro erborista saprà consigliarvi quella più adatta a voi.

La Mandragola….

molto più di un Erboristeria

LE OFFERTE PER IL MESE DI GIUGNO
CON L’ACQUISTO DI 4 PRODOTTI SOLARI
“L’ERBOLARIO”
SUBITO IN DONO LA RAFFINATA TUNICA
MARE CON CINTURA IN MORBIDA MUSSOLA
DI COTONE ED IN SEI RAFFINATI COLORI
OPPURE
CON L’ACQUISTO DI DUE PRODOTTI IN
OMAGGIO
IL BAGNOSCHIUMA IRIS o LO SHAMPOO
LUCIDANTE
AL TE’ BIANCO IN FORMATO VIAGGIO

Ancora disponibili, fino ad
esaurimento scorte, tutti i campioni
omaggio dei
“FANGHI D’ALGA GUAM”

Piazza Santa Barbara - tel. 0825 991862 - ALTAVILLA IRPINA (AV)
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SPECIALE ELEZIONI - U.D.E.U.R.

Bernardino
TIRRI
- LETTERA AL DIRETTORE Caro Federico,
innanzi tutto ti ringrazio per
avermi cons entito di poter
occupare uno spazio sul giornale
che con tanti sacrifici riesci a
diffondere nella comunit à
Altavillese, facendolo pervenire
anche ai tanti compaes ani
res ident i al nord-It alia e
all’estero.
Permettimi di ricordare ai tanti
lettori di essere stato già
consigliere comunale di Altavilla
dal 1988 al 1997 e consigliere
della Comunità M ontana del
Partenio dal 1993 al 1997.
Sin dal 1976, all’età di 17 anni,
togliendo tempo ai divertimenti
e trascurando la spensieratezza
della maggior parte dei giovani,
ho iniziato a interessarmi delle
sorti della comunità Altavillese.
In tanti anni ho dovuto ingoiare
rospi e bocconi amari, rischiando
addirittura il licenziamento dal
lavoro in occasione di una

int errogaz ione in cons iglio
comunale sull’uso delle nuove
apparecchiat ure tecnologiche
( VIDEOTEL ).
Nel contempo, però, ho avuto
anche tante soddisfazioni e
soprattutto la possibilità di fare
esperienze inimmaginabili.
T u ricorderai s icurament e
l’epoca del “DC 11”, in quel
periodo io ero già membro del
direttivo sezionale.
M a la soddisfazione più bella e
importante che ho vissuto in
questi anni è una chicca che
avrei voluto tenere tutta per me,
nel profondo dei miei sentimenti.
Te la svelo:
Era il 17 Dicembre 1996,
quando mi fu recapitata una
lettera firmat a dal nost ro
compianto concittadino Prof.
BEN ITO ROS S I: “Car o
Bernardino, solo ieri sera ho
appreso, dopo una forzata
assenza dal paese, della tua

interrogazione sul problema
“Impianti sportivi”. Me ne
compiaccio e ti dico grazie. Tu
sai benissimo quanto io ci tengo
per le s tr uttur e spor tiv e,
realizzate con i sacrifici degli
altavillesi. Ho sempre pensato
che esse dovessero servire per
aiutare la nostra gioventù a
crescere e fortificarsi sotto
l’accorta guida di concittadini
appassionati ed appoggiati dall’
Am m inis traz ione com unale
responsabilmente preoccupata
del futuro del paes e……...
omissis…… con l’interrogazione
tu hai già fatto qualcosa. Incalza
la Giunta sulla fondamentale
importanza che riveste l’uso
d e g l i im p i an t i s po r t iv i
sull’educazione e formazione dei
nostri ragazzi, che devono essere
i principali fruitori. Io ti ho dato
uno spunto per continuare in
una battaglia molto sentita.
(Bernardino Tirri - Continua a pagina 11)
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Dalla tua parte c’è il consenso della stragrande
maggioranza di Altavilla.”
Il contenuto della lettera stimolò il mio impegno
per la collettività, infatti nell’aprile del 1997 alle
elezioni comunali fui gratificato dagli elettori di
Altavilla che con il voto espresso mi
posizionarono primo della lista (n.d.r.: L’unica
lista con candidato a Sindaco Rino Luongo non
raggiungeva il 51%, i sei mesi successivi il
Comune fu retto dal Commissario prefettizio
Silvana Tizzano).
Nel dicembre 1997, l’umiltà e il grande equilibrio
che mi hanno sempre contraddistinto mi
suggerirono di recuperare il giusto equilibrio
familiare per “quieto vivere” che comportò la
mancata ricandidatura alle elezioni comunali.
Dal 1997 ad oggi, ho vissuto un periodo della mia
vita politica nel reprimere l’impegno, la
disponibilità, la partecipazione, la volontà che
ogni cittadino dovrebbe dare alla propria
comunità.
Sin dallo scioglimento del P.P.I. non ho aderito a
nessun partito politico, tenendomi in disparte
rispetto alle vicende che hanno caratterizzato la
vita politica e sociale di Altavilla.
Il periodo di riflessione vissuto negli ultimi anni
mi stava portando in una totale apatia rispetto alle
vicende politiche che hanno caratterizzato
discordie sociali e personali nella nostra comunità.
Restare in disparte può essere la posizione più
comoda; ma, l’osservare senza partecipare, non
può e non deve essere la posizione di chi vive in
una comunità.

Non si può e non si deve vivere con gli occhi
bendati e le orecchie otturate: “osservare e
ascoltare non può essere una semplice curiosità,
deve essere il momento che precede un’attenta
riflessione per costruire il futuro”.
Restando con i piedi per terra, il contenuto della
lettera di Benito ed il periodo di riflessione hanno
fatto crescere in me la convinzione e la necessaria
determinazione nell’impegno per il futuro
dell’intera Provincia e in particolare per lo
sviluppo della valle del Sabato.
La piena fiducia riposta dall’UDEUR nel
propormi candidato in un contesto politico di
notevole impegno, mi crea uno stato d’animo di
grande preoccupazione, ma mi dà anche la
possibilità di perseguire i valori dei cattolici
democratici ai quali mi sono ispirato sin da
ragazzo.
Dagli elettori del collegio, ai quali prometto, come
al solito, lealtà, impegno e disponibilità, mi
aspetto fiducia e collaborazione.
Nei successivi appuntamenti a mezzo stampa, ma
anche e soprattutto interpersonali, cui farò sempre
riferimento e privilegio, avrò modo di illustrare il
programma politico della coalizione di centro
sinistra di cui l’UDEUR fa parte.
BERNARDINO TIRRI
Nato ad Altavilla Irpina il 18-07-1959

Già Consigliere Comunale di Altavilla Irpina dal 1988 al
1997 e Consigliere della Comunità Montana del Partenio
dal 1993 a1 1997.

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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Un Nuovo Impegno
Dai Pionieri a nuova forza di riferimento
di Alberico M atto
Quando quattro anni fa entrai a
far parte dell’ UDEUR (Unione
Democratici per l’Europa) e fui
tra i primi a farlo, mi sentii come
una “mosca bianca”. Eravamo
talmente in pochi. Non c’era
alcuna organizz az ione sul
territorio. Non c’erano sezioni.
N on c’era una s egret eria
provinciale. Non es istevano
collegamenti, ne riferimenti
precisi. Non c’era, insomma, un
apparato. Il partito dell’ Udeur
era appena nato. In quella
condizione mi candidai al
consiglio provinciale (n.d.r.:
anno 1999) e fu dura e bella
es p erienz a . I l ris u lt at o?
Soddisfacente. “Tu fai parte e ti
sei candidato in un partito che
non esist e, in un partito
virtuale!” Questa frase la sentivo
pronunciare in continuazione,
ma non me ne preoccupavo più
di tanto. Intanto subito dopo
arrivò la nomina a segretario
p olit ico locale e p oi a
component e del Comit at o
provinciale del Partito e assieme
a Bernardino Tirri, attuale
assessore ai LL.PP. al Comune,
ci rimboccammo le maniche
consapevoli che ci aspettava un
lungo e duro lavoro da svolgere:
far si che ad Altavilla l’UDEUR
potesse radicarsi e divenire,
partito politico di riferimento.
Da allora di strada ne è stata
fatta ed oggi l’ Alleanza
Popolare - UDEUR ha un suo
giornale: “il Campanile”. Una
realtà tangibile qui ad Altavilla
come nell’intera provincia. Lo

stesso ruolo del leader nazionale
Clemente M astella viene oggi
riconosciuto in tutto il centro
sinistra italiano e non solo. Il
Partito, in Europa, schieratosi
con il P.p.e. (n.d.r.: Partito
Popolare Europeo) ha affermato
una volta per tutte le ragioni del
popolarismo contro quelle del
populismo e quelli che un tempo
ci deridevano li ritroviamo oggi
al nostro fianco a dividere le
nos t re st es s e esp erienz e.
L’intuizione di M astella di
mantenere ferma e chiara la
nostra identità partitica, non
ader endo a l p ro get t o
“M argherita”, si è rivelata
vincente. Al primo congresso
nazionale di Fiuggi, nel marzo
2002, questa scelta venne
presentata dai dirigenti nazionali
del partito come quella più
giusta e coerente perché in linea
con il nostro patrimonio di
valori e di tradizioni e fu un
successo. Servì a sottolineare,
allora come adesso, e ad
accentuare la posizione centrista
dell’ UDEUR. Altri hanno
p referit o p ercorrere
ingarbu gl iat e s t rade che,
personalmente, ritengo anche
senza sbocco con il solo risultato
di restare privi della tradizionale
autonomia. La gente lo ha capito
e ci ha premiato. E’ stato proprio
questo il motivo, unitamente a
in co mp r en s ion i
ed
inadeguat ezz e di caratt ere
personale, che hanno spinto
numerosi amici impegnati nella
M argherit a come M as s ima
M affei ed Umberto Bruno, per
citarne solo due, a transitare
nelle file di Alleanza Popolare -

UDEUR. Speriamo che ci premi
an ch e qu es t a c a mp a gn a
elettorale. Abbiamo coinvolto
per la candidatura a Consigliere
provinciale una persona perbene,
un altavillese da tutti conosciuto:
Bernardino T irri. Abbiamo
pensato di scegliere una persona
giovan e che aves s e t re
caratt eris t iche s alient i: la
competenza, l’onestà ed il
c o ns en s o d e i c it t a di n i .
Bernardino queste caratteristiche
le possiede tutte. E’ stato già
amministratore comunale ed ha
tanta voglia di ritornare a far
politica dopo un lungo periodo
di sofferta riflessione. Alleanza
popolare gli ha dato questa
possibilità ben sapendo di
quanto sia contrario alle dannose
framment azioni polit iche e
favorevole ad un centrosinistra
organico frutto di un serio
confronto. Ha ragione quando
dice che le segreterie non
dialogano, non si confrontano,
restando prive di un organico
progetto politico. Un “cartello”
che, es aurit a la valenz a
elettoralistica, resta un insieme
di forze politiche capaci solo a
litigare. Ad Altavilla, come nel
resto della provincia, una vera
coalizione di centrosinistra non
esiste. Tenteremo di lavorare per
questo cercando di dar vita ad un
progetto che ci veda impegnati
per la risoluzione dei vecchi e
nuovi problemi locali. Insieme
all’auspicio di assistere ad una
campagna elettorale improntata
alla correttezza ed al reciproco
rispetto, vanno i nostri migliori
auguri a Bernardino.
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C. Giuseppe
PACIFICO
- dalla Segreteria de LA M ARGHERITA La M argherita partecipa a questa
competizione elettorale con la
coerenz a che da s empre
caratt erizz a l'imp egno dei
cattolici popolari di questa
provincia, coerenza e senso
dell'unità che prevale sulla
tentazione di dividere o ancor
p e ggio
su
l o gi ch e
trasformistiche che non sono
utili ad affrontare i difficili
proces s i di s viluppo che
abbiamo dinanzi. Il ruolo che
l'amministrazione provinciale è
deputata a svolgere diventa
sempre più significativo grazie
al trasferimento delle funzioni
d a p a rt e d e i go v e r n i
sovraordinati, per questo siamo
convinti che le differenti
estrazioni culturali possono
arricchire la coalizione in un
democratico processo dialettico
di crescita e confronto continuo.
L ' i mp e gn o p ro fus o d a l
presidente M aselli che ha dato
r i s u lt at i u n iv e rs a l m ent e
riconosciuti unitamente al suo
alto gesto di responsabilità
politica è una solida base di
partenza per un sicuro cammino
di sviluppo. Egli è stato un
punto di riferimento costante per
i p roblemi del le nos t re
comunità. M olte iniziative locali
s ono st ate da lui stess o
sollecitat e pur sfidando le

polemiche di una destra
demagogica e che non assume
nelle istituzioni, atteggiamenti
coerenti con quanto sostenuto in
campagna elettorale. Ad uomini
d i q u es t a p ort at a ch e
considerano la politica come una
disponibilità ed un servizio va
l'ammirazione degli amici che
vedono in lui un riferimento di
alto profilo ed una speranza
futura per il conseguimento di
risultati ancora più significativi
per il nostro comune e per
l'intera provincia. Con lui il
p res ident e d el cons i gl io
provinciale, il dott. Pacifico
candidato del collegio per la
M argherit a, ha condivis o
l'impegno per il nostro territorio
e a lui la M argherita altavillese
oggi rinnova la fiducia per
cont inuar e lun go ques t o
cammino di capacità e serietà.
Uomini veri con una tradizione
politica fatta di coerenza e con
un passato mai rinnegato. Un
passato, il nostro passato che
non si distrugge, si corregge,
ove è necessario, si rinnova e si
adegua ai tempi e alle esigenze
della nuova società. Con tale
s p irit o gli uomini dell a
M arghe rit a int e ndono i l
rafforzamento delle istituzioni,
per mantenere la democrazia e la
p art ecip az ione pop olare a

qualsiasi livello, in un discorso
globale di solidarietà, di unità,
nell'interesse dello sviluppo di
una nuova coscienza civile per il
progresso delle nostre comunità.
CARMIN E GIUS EPPE
PACIFICO
Medico
Responsabile struttura
semplice dipartimentale di
urodinamica ed
uroriabilitazione “Azienda
ospedaliera G. Moscati - AV
Consigliere comunale
1975/1990
Vicesindaco di Grottolella
1980/1985
Segretario sezionale DC e PPI
1988/1999
Consigliere provinciale
1999/2004
Presidente Consiglio
provinciale
nel corso della XII legislatura
DELEGA
Progetto preliminare per la
valorizz az ione e svilupp o
comprensorio vini DOC Greco
di Tufo e Fiano e creazione
parco minerario delle antiche
zolfare di Tufo ed Altavilla.
Promotore della valorizzazione
delle Antiche Terme di Pozzo
del sale finalizzato allo sviluppo
del settore turistico termale.
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Per un Voto senza Affanno
1)
2)

3)

LA TESS ERA ELETTORALE
Per votare occorre la Tessera Elettorale ed un Documento di riconoscimento.
Già da adesso accertate di avere la disponibilità della Tessera Elettorale e se smarrit a
richiedetela all’ Ufficio Elettorale Co munale che dal 7 Giugno e fino all’ultimazione delle
operazioni elettorali sarà aperto dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 20.
Chi ha cambiato abitazione e non ha provveduto ad incollare il tagliando di aggiornamento
si ritroverà sulla tessera elettorale il numero della vecchia sezione dalla quale è stato
cancellato. In questo caso sarà il Presidente del seggio che entro pochi minuti indicherà
all’elettore il numero della sezione dove potrà votare.
TELEFONINI CON FOTOCAMERA E APPARECCHI DI RIPRODUZIONE FOTO
E’ fatto divieto di introdurre nel seggio telefonini con fotocamera ed apparecchi per la
riproduzione delle immagini. Per chi contravviene al divieto sono previste severe sanzioni.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le Sezioni 4 - 5 - 6 (scuola elementare - via Feliciano Orlando) sono prive di barriere
architettoniche.
RESIDENTI IN PAES I EUROPEI ED OCCASIONALMENTE AD ALTAVILLA
Possono votare, ma devono prima presentarsi presso l’Ufficio Elettorale Co munale.
PER EVITARE UNA LUNGA FILA
Orari da preferire: 1) Sabato dalle 15 alle 22 - Domenica dalle 7 alle 17
Orario sconsigliato: Domenica dalle 17 alle 22
LE NOVITA’

1)
2)
3)

Si vota Sabato 12 giugno dalle ore 15 alle ore 22 e Do menica 13 giugno dalle 7 alle 22
Alla chiusura dei seggi si procederà solo allo scrutinio per le Elezioni Europee
Lunedi ore 14 inizia lo scrutinio per le Elezioni Provinciali
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Salvatore De Vivo e Tania Zarrella
Sposi il 29 Maggio 2004
nella Chiesa di Santa Maria Assunta

Culle di Maggio
Lorenzo Conte di Felice e Tartaglia Annunziata - 3 Maggio

ALLA PROVINCIA VOTA
Antonio

AURIGEMMA
UN VOTO UTILE PER UN SERIO RINNOVAMENTO

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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DAI NOSTRI LETTORI
Lettere - Fax - E.mail - Tam Tam e Segnali di Fumo
Carissimo Federico non ti fai più
sentire perche?
io spero che ti ricordi chi sono,
fammi sapere che si fa ad
Altavilla, cosa succede. A stare
lontano dal proprio paese è
molto brutto qualche volta
scrivimi qualche e.mail cosi ti
potrò rispondere, spero che
manderai due righi ora ti saluto a
te e a tutti gli Altavillesi.
Ciaooooooooo a presto
Leo

la puoi trovare nella sezione
“MUNICIPIO” pagina “DOVE
SIAMO “
***
DALLA PAS CUCCI BAND
Egregio Direttore, come leader
del gruppo mus icale Tino
Pascucci Band R.& B. Link ,
volevo ringraziarLa di tutto cio'
che ha fatto per noi.
Con l'ins erz ione del s uo
giornale, l'incitamento ai suoi
lettori e naturalmente con i voti,
gruppo si è qualificato anche
Enrico o Pasquale, questo è il il
grazie
a Voi, al primo posto in
problema; ma non fa niente. clas s ifi
ca al la S elez ion e
Chiunque SEI dei fratelli Leo il N az ionale
Int ernet F REE
saluto ci giunge sempre gradito MUSIC CORNETTO
ALGIDA
e lo r icambiamo con un 2004.
particolare affetto anche a nome Abbiamo già fatto le selezioni il
dei nostri lettori.
13 maggio a M ilano alla casa
discografica Jungle Sound ed
***
abbiamo già dei contatti con
discografiche e managers
Hallo! Im from Germany and case
per
event uali concert i da
Ive seen your page on internet stabilire.
Il giorno 23 saremo a
Its very good! Can you send me Benevento,
a Solofra per
some pictures of the whole pubblicizzareil le30nostre
canzoni.
village? Hallo!
Un
grazie
di
cuore
ed
auguri
per
Sono da Germania e ho visitato il Vs Giornale.
la tua Internet-pagina. M i piace
Tino Pascucci
molto. M i poi dare foto, dove si
v e d e t ut t o de l p a e s e ? A Tino ed alla sua Band vanno i
M ille grazie!!
migliori auguri per questo
PS: Scusi, mio italiano non e nostri
primo
successo caparbiamente
molto bene ;-)-voluto
ed
ottenuto, anche, grazie
Adriano Bruno
a
l
l
a
b
r i llan te az ion e
Caro Adriano, ci fa piacere pr om oz ionale
s v olta dal
sapere che hai scoperto il nostro manager del gruppo
Carmine
sito e che lo trovi “very good”. Tirri.
Con
grande
piacere
La foto panoramica di Altavilla abb i am o au t or i z z a to
il

q u o t i d i a n o p r ov i n c i a l e
OttoPagine ad utilizzare le
notizie relative al vostro Gruppo
contenute s ul s ito www.
altavillamia.it
***
Ho fatto un tentativo di ricerca a
"naso" su Altavilla e mi sono
imbattutto in questo sito.
Lo trovo interessante, lo metto
tra i miei "preferiti" e spero di
visitarlo spesso.
Salutissimi da Firenze
Guerino Giglio
Mettere tra i siti “preferiti”
www.altavillamia.it significa che
hai veramente buon “naso”.
Ciao e salutissimi da Altavilla.
***
Vorrei abbonarmi al vostro
giornale, coma devo fare?
LE ROUX - Namur (Belgio)
Conte M ario
Caro Mario,
molto probabilm ente ti sei
imbattuto in un vecchio form
d’iscrizione pubblicato qualche
anno fa e dimenticato in qualche
meandro del sito. Ci dispiace,
ma la politica editoriale non
pr ev ede la s pedizione in
a b bo nam e nt o. P uo i , i n
alternativa, scaricare il giornale
(formato PDF) e stampartelo
anche a colori. Comunque,
Grazie.
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ARRIVA IL COMANDANTE
Vince a braccia alzate Vincenzo
Piccolo s ul traguardo del
concorso che lo porterà ad
indos s are l a p res t i gios a
uniforme di Comandante della
Polizia M unicipale altavillese. Il
voto di 28/30 riportato all’orale,
ultima delle prove concorsuali,
ha determinato una vera fuga
da gl i alt ri co n co rr ent i.
Quarantottenne, coniugato, due
figli, una laurea in legge, un
p as s at o d a u ff i c i al e
dell’aeronautica con il grado di
capitano, docenze varie alla
scuola di Polizia di Stato,

docente di diritto internazionale
al la s cuo la s ot t uff i ci al i
dell’aeronautica di Cas ert a.
Originario di Acerra vive da
molti anni nel capoluogo della
terra di lavoro. Il futuro capo
delle guardie comunali ha le
idee chiare sull’attività che lo
att ende ed in una s eria
programmazione e una costante
azione di prevenzione individua
le armi per combattere la
quotidiana guerra nei numerosi
settori della vita paesana. Non
mancano, infat t i, s ui 10
chilometri quadrati del territorio

alt avilles e gli illecit i da
perseguire: dagli abusi edilizi a
quelli commerciali, da quelli
annonari a quelli cimiteriali, per
concludere con il caos della
circolazione e della sosta degli
autoveicoli. Il lavoro da fare è
tanto ed il neo Comandante
Vincenzo Piccolo è pronto ad
affrontarlo con il dovut o
imp e gno ed ent us ias mo.
N ell’att es a dell’ent rat a in
servizio, prevista per la fine del
mese di giugno, facciamo al
Comandante Piccolo i nostri
migliori auguri.

EMERGENZA RIFIUTI

Altavilla tutto OK
La pulizia ed il decoro delle città rientrano nella normalità in
una civiltà supertecnologica e forse anche in quella del terzo
mondo e potrebbe apparire da stupidi ringraziare
un’amministrazione comunale per avere tenuto le strade pulite
ed i contenitori della spazzatura vuoti e disponibili per il
normale utilizzo, ma così non è. E’ il 26 maggio, un mercoledì
Altavilla: 26 maggio ore 8,30
di una primavera avara di belle giornate che si presenta dalla
Giù al corso sono al lavoro gli operatori
prima mattinata come un’ inaspettata eccezione. L’aria
ecologici
profumata e i mille colori dei prati riempiono di gioia, giù al
corso sono al lavoro gli operatori ecologici mentre nel vicino
bar Altacauda Carmine M arciano serve profumati caffè. Sono
in tanti a lasciare il paese per andare ad Avellino. Dai
semafori del campo CONI si scende verso il tribunale. E’
impossibile tenere il finestrino aperto. Ondate d’aria
maleodorante fanno stringere il naso in un naturale gesto di
autodifesa e poco distante l’ignobile ed indecorosa causa.
Quintali, forse tonnellate, di spazzatura giacciono a pochi
metri dal palazzo di giustizia e chissà da quanti giorni. Dieci,
venti, forse un mese. Si torna in paese ed anche se il decoro e
Avellino: 26 maggio ore 10,30
la pulizia di un centro urbano rientrano nella normalità
Quintali, forse tonnellate, di spazzatura
quotidiana di un paese civile, sentiamo forte il dovere di dire giacciono a pochi metri dal palazzo di giustizia
grazie all’Amministrazione comunale del nostro paese.
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IL MUSEO CIVICO

Sempre più in Alto
Dalla Rai al Touring Club Italiano il nostro Museo si apre sempre di più al pubblico
Grazie all’impegno del direttore
scientifico del nostro contenitore
culturale, Giampiero Galasso, il
M useo Civico di Altavilla è
stato inserito nei maggiori siti
web it aliani di cont enuto
turistico-culturale. Dal Touring
Club Italiano, otlre ad ottenere
una convenzione per i 500.000
soci (che potranno visitare
gratuitamente il M useo esibendo
la tessera in corso) e ad essere
inserito nello speciale “M anuale
del Socio Touring” per l’anno
2005, una scheda del museo e
dei reperti in esso contenuti sono
st at i ins erit i anche nella
p res t igios a guida “ M us ei
d’Italia” che sarà in libreria nel
novembre prossimo.
In collaborazione con RAI 2,
inoltre, si è aderiti al progetto
“Un’Idea per la Campania”,
dove il museo altavillese sarà
presente sia nel Portale Internet
dei beni culturali e artistici
regionali con un’ampia scheda
di presentazione che ne riporta

ubicazione, contenuto sala per
sala con immagini commentate
sia nell’opera multimediale il
“M us eo dei mus ei della
Campania”. Ed ancora i siti on
line in cui è possibile leggere
una pagina dedicata al M useo
“della gente senza storia” sono:
www.museionline.it
www.emmeti.it
www.campania.org
www.jumpy.it
www.irpiniaccanto.it
www.hmg.polimi.it
www.calaggio.it
www.guideweb.it
www.archemail.it;
www.puntocentrale.it
www.prodotticampani.com
www.astrades.com
www.puntocentrale.it
www.irpinia.it
www.avellinonet.it
www.campaniafelixonline.it
www.italiasquare.com
www.italiapervoi.it
www.sonatatravel.it,
oltre, naturalmente, all’ampio

spazio che già da tempo parla
del museo sul nostro sito www.
altavillamia.it. Nei prossimi
mesi proprio nel museo sono
previste una serie di esposizioni
c h e , i n l in e a c on l a
programmazione del direttore
scientifico museale, proporranno
ai vis it atori op ere d’art e
p it t o r i c h e , gr a f i c h e e
fotografiche di artisti campani
oltre ad una mostra curata dai
Gruppi Archeologici d’Italia
sulle ricerche del volontariato
archeologico nella nos t ra
regione. Ed infine, a partire da
giugno, sarà istituito il biglietto
d’ingresso al costo di 1 euro
(l’ingresso resterà gratuito per i
bambini fino ai 12 anni) e per
agevolare l’utenza nella stagione
estiva e soprattutto nel fine
settimana, c’è un nuovo orario di
apertura: dal martedì al giovedì
dalle 9.00 alle 13.00; venerdì e
sabato dalle 16.00 alle 20.00.
(F.M.)

