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Il logo riprende un dipinto di Gennaro Conti del 1886 raffigurante Gaetano Parente
nell’atto di indicare a Vittorio Emanuele la via Roma. Il “gesto” astratto dal suo
contesto interpreta per noi l’atteggiamento di “orgoglio e devozione” alla città.

Il nuovo “L’eco di Aversa” è una riedizione del giornale fondato da Gaetano Parente nel
1861. Viene distribuito gratuitamente presso edicole, chioschi, pubblici esercizi. Su richiesta
e a spese dell’interessato può essere recapitato per posta.

La redazione de “L’eco di Aversa” conserva, in archivio, la raccolta completa dei numeri
dell’antico giornale al fine di conservarne la memoria e ricordare un tratto di storia cittadina.
Chiunque fosse interessato può richiederne copia scrivendo a ecodiaversa@virgilio.it
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Sabbie mobili

L’uomo ha il dovere di battere
strade nuove.
Le strade nuove intimoriscono,
ma aprono nuovi mondi.
L’Eco crede in internet.
Per questo ha deciso di puntare
su tale mondo nuovo.
Da questa primavera, pertanto,
L’Eco cambia. Si evolve.

Rassegna d’Arte Sacra presso S. Lorenzo

S. Benedetto e
gli Artisti di Terra
di Lavoro
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Opera di Francesco Russo

E’ intitolata “S. Benedetto e
gli artisti di Terra di Lavoro”
la rassegna d’arte sacra
contemporanea inaugurata il
21 marzo p.v., alle ore 18.30,
presso il Chiostro Piccolo della
Chiesa abbaziale di San Lorenzo
Fuori le Mura di Aversa. La
manifestazione,
presentata
in occasione della Festa del
transito di S. Benedetto Patrono
d’Europa, che prevede tra
l’altro anche momenti di intensa
partecipazione spirituale, è
stata organizzata dal parroco
dell’Abbazia Benedettina D.
Ernesto Rascato, dall’UfÞcio
Beni Culturali Ecclesiastici di
Aversa, dalla sezione casertana
dell’U.C.A.I. (Unione Cattolica
Artisti Italiani), in collaborazione
con l’Associazione Accademia
Italiana “Domenico Cimarosa”
di Aversa.

Ogni epoca storica ha la sua
Maga Circe. Oggi questo ruolo
è svolto dalla Politica che,
soprattutto dalle nostre parti
(Campania e dintorni) trasforma
i Cittadini (uomini) in Servi
(porci). Coloro che si spostano
nel campo della politica sono
ex cittadini che abbandonano
i caratteri civili e diventano
persone prepotenti, arroganti,

continua su www.ecodiaversa.com >>
Un progetto per Aversa: 1° Cultura; 2° Turismo

Il Decennio francese nel
Regno di Napoli
di Alberto Alfano

continua su www.ecodiaversa.com >>

Verso le elezioni

di Antonio Santi

1. Dall’altra parte del Polo
delle Libertà c’é crisi totale
Questa rubrica accompagnerà
gli elettori sino al voto. Mi
permetterò di esprimere, con
assoluta umiltà e franchezza,
considerazioni e/o opinioni
circa fatti e personaggi
che caratterizzeranno tale
cruciale e caratteristico arco
temporale. L’auspicio è che le
considerazioni e/o le opinioni
che esprimerò possano d’ausilio
al momento fatidico di dover
esprimere una preferenza.

Recentemente si è svolto, ad
Aversa, il convegno: “Il Decennio
francese nel Regno di Napoli”.
Organizzatori il Lions, il cui
presidente è Carlo Bo, ed il Leo
Club di Aversa, il cui presidente
è il giovane e valente Gianmario
Mariniello. Per relazionare su tale
importante periodo sono venuti,
ad Aversa, illustri ospiti tra cui la
Preside della Facoltà di Architettura
della Seconda Università di Napoli,
Cettina Lenza..

continua su www.ecodiaversa.com >>

Passo dopo passo

Una nuova palude
d’acqua!

Sia a livello nazionale che locale
assistiamo ad una gravissima

La novità di questo anno è
che sono stati aperti, agli
scolari aversani, due nuovi
istituti: La Scuola Media
dell’Istituto Comprensivo “D.
Cimarosa” di Via Riverso e
l’Istituto
Polifunzionale
di
Via Guido Rossa. Dal di fuori
sembrano due mirabili strutture,
accoglienti e nuove e, per questo
ultimo motivo, funzionanti e
soprattutto pulite.Nei pressi,
però, non sono state previste aree

continua a pag. 2 >>

continua a pag. 2 >>
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di Gennaro Mariniello

di Carlo Liguori

C M
Y K

C

2

M

Y

K

C

M

La politica,
la Circe dei nostri tempi

di Eugenia Colella

Da questa primavera avremo:
L’Eco versione cartacea
+
www.ecodiaversa.com
WWW.ECODIAVERSA.COM
P è un blog
con cui puoi esprimere la tua
opinione
P è aggiornato
continuamente (ogni giorno!)

non è un’utopia né un discorso di
circostanza, ma l’abito naturale di
chi sente di essere parte attiva di una
comunità? Le frequenti riunioni di
redazione sono servite a far maturare
altri propositi, le idee prendono
corpo, adesso il tutto si traduce in un
nuovo giornale, on line e cartaceo,
che racconterà di una città che deve
tutto alla sua storia, delle iniziative
realizzate
dall’Amministrazione
e delle altre promosse dalle
associazioni. Cambia l’impostazione
graÞca, la comunicazione diventa
meno formale e più vivace. E’
come uscire dalle sabbie mobili,
piano piano si torna in superÞcie
per accettare la sÞda e riproporre il
nostro entusiasmo e la nostra vitalità.
“Pensi sia giusto così? ”, chiedo al
mio interlocutore. “Diamine - mi
risponde - mai arrendersi e poi, cui
prodest l’ignoranza?”. Sì, ma noi
redattori nel frattempo ci siamo
persuasi che all’Eco non si addicono
le sabbie mobili! Stazione Termini,
siamo a Roma e non ce siamo
accorti…

In primo piano
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di Maria Luisa Coppola

Quattro chiacchiere in treno...
intercity Aversa-Roma, la mia
abituale trasferta: incontro per caso
un collega dell’Università. Che
bello incontrarsi dopo tanti anni, i
nostri studi, le comuni esperienze
di formazione, la scuola ieri ed
oggi, meglio tralasciare i paragoni!
Domanda inevitabile: ”Ora di che
ti occupi?”. Risposta composita,
quasi scontata per me, ma da lui
sorprendentemente molto ascoltata.
Gli
racconto
dell’esperienza
de “L’Eco di Aversa” e delle
molteplici iniziative realizzate a
Palazzo Parente con artisti di fama
internazionale, delle celebrazioni
in memoria di Gaetano Parente.
E poi... e poi… del ripensamento
della redazione del giornale, che
ha vissuto una lunga pausa di
rißessione per interrogarsi sulla

validità e sull’utilità di perseguire
con passione ed in totale autonomia
(di pensiero e di Þnanziamento) il
progetto d’una Aversa diversa. Già,
solo gli sciocchi hanno assolute
certezze e non si mettono in
discussione, ma ormai è tempo di
decidere. Buttare alle ortiche quattro
anni di lavoro e di condivisione,
gettare la spugna di fronte
all’indifferenza di tanti che non
dichiarano apertamente il disappunto
né le critiche, ma preferiscono
vilmente far Þnta di ignorare? O
meglio non deludere le aspettative di
chi ci legge, dei tanti che affollano le
sale di Palazzo Parente ed ogni volta
sono contenti di ritornarci? Bene,
che si fa? Con gli amici che hanno
condiviso il sogno progettuale di
contribuire personalmente al bene
della città, non è forse meglio tentare
un’altra via, senza venir meno al
coerente proposito di sostenere lo
sviluppo culturale di Aversa, di
aprire orizzonti di conoscenza e di
sapere multiforme, di testimoniare
ai giovani che l’impegno civico
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Il Manifesto di
Rinascimento
Av er sano

C
C
K
C
M

7

Y
K

di Riccardo Capuano
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“Dai Vichinghi ad
Aversa Normanna”
è alla sua seconda
edizione
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ATTUALITA’, AVERSANI
NEL MONDO, BACHECA,
CULTURA E STORIA, EDITORIALE, FISCO, IN PRIMO PIANO, MEDICINA,
MUSICA, PITTURA, POESIA E LETTERATURA,
SCIENZA E TECNOLOGIA, SCUOLE, UN PROGETTO PER AVERSA, 1°
CULTURA, 2° TURISMO,
UNICEF,
VIAGGIARE,
VICENDE ECCLESIASTICHE, DIRITTO

Y

www.ecodiaversa.com
ha le seguenti
rubriche:

M
Y

Per me Aversa è come la Rimini
di “Amarcord” di Fellini. Certo
oggi è parecchio cambiata, più
estesa, popolosa di persone ed
automobili, ma quando venivo
da bambino a festeggiare il
Natale mia nonna comprava
ancora diversi generi alimentari

K

di Giovanni Vigliar

calando dalla Þnestra il cestino
con la corda al venditore, che
aveva il carro con l’asinello....
Non dimenticherò mai quello
stupendo palazzo della famiglia
Golia, dove mio padre è
cresciuto, con quei sofÞtti
altissimi tutti affrescati e le
porte delle enormi stanze che si
aprivano una appresso all’altra
in linea retta, l’enorme tavolo
ovale dove si stava tutti insieme,
numerosa famiglia di zii e cugini,
il giardino pensile profumoso di
Þori d’arancio, il grande cortile
con la fontana dove ci sfrenavamo
a giocare, e dove altri profumi
ti solleticavano la gola, quelli
della pasticceria Leccia, che ora
non c’è più. E non dimentico
neanche quella volta che stavo in
via Roma, e passava la Madonna
di Casaluce, e una donna con tre
bambini, reggendo il più piccolo
con un braccio e con l’altro
una caraffa per la birra piena di
pane e latte, imboccandolo gli

80

Ricordi
di Aversa

80

Aversani nel mondo

40

sono un TERRONE! E’ la
prima volta che scrivo per un
giornale, io sono un musicista,
suono il violino all’OPERA di
Roma, sono jazzista, rockettaro
o altro, ho fatto dell’arte la mia
professione e scelta di vita.
Tratterò in futuro di argomenti
culturali, ma era importante
oggi presentarmi, far spere che il
legame più profondo che ho con
questa città di Aversa è l’umanità,
la sensibilità, il senso degli affetti
più grandi che segnano la vita di
ciascuno di noi. Un artista è un
sognatore venditore di sogni che
ha realizzato almeno uno dei
propri, se ha la fortuna di vivere
per mezzo della sua arte: nelle
condizioni in cui ci troviamo oggi
sembra quasi un’utopia, anzi,
non sembra, lo è. Spero che se
ne realizzi un’altra: che la nostra
società nella sua corsa frenetica
non dimentichi l’importanza
che la cultura e l’arte hanno per
l’umana sopravvivenza: sono
importanti per l’anima quanto
una buona alimentazione lo è
per il corpo, e una società che
dimentichi questa verità è una
società senza futuro.

40

un aversano di nome Martone,
che mio padre aiutò a trovare
lavoro a Torino... aveva molti
Þgli, e molto bisogno di aiuto,
ero piccolo ma vedendolo sentivo
la sua difÞcoltà,la sofferenza...
Ricordo le corse in bicicletta
con mio cugino sotto il rovente
sole estivo nei campi dove ora
c’è l’ippodromo, che non c’era
ancora... Ricordo troppe persone,
parenti e non, che mi piacerebbe
nominare, che purtroppo non ci
sono più, come mio padre, che è
stato anche il primo a lasciarci, a
parte i due fratelli di mia madre
che non ho mai potuto conoscere,
perchè hanno “donato alla patria”
il loro sangue aversano, e lei a
80 anni li piange ancora, e non
hanno nemmeno una sepoltura...
Per brevità non posso farlo,
e non è questo che voglio far
sapere a chi mi legge. Quello che
tengo a dire è più che un insieme
di ricordi. Io ad Aversa sono un
estraneo, non faccio parte della
comunità locale, ma lì ci sono le
mie origini, volente o no, anche
se nato al nord, c’è una cosa
che non solo non posso negare,
ma che affermo con orgoglio:

Y

diceva: “mangia,bell’e mammà,
perchè oggi non c’è altro”.
Rimasi malissimo, mi veniva
da piangere... io ero nato a
Torino, nessuno mi aveva mai
detto niente di simile... ero un
bambino fortunato, ma neanche
me ne rendevo conto: io ero il
Þglio di un ingegnere, Guido,
che laureandosi credo a tempo
di record era “emigrato” verso
il nord, dove aveva vinto un
unico posto a concorso, primo
tra cento... questo accadeva
negli anni ‘50, o forse... accade
ancora? Nella nostra casa
torinese c’è ancora un quadro
che era il preferito da mio padre:
il soggetto è uno scugnizzo. Si
usa ancora questa parola? E’ un
marmocchio vestito con calzoni
corti e camicia un po’ fuori
misura, forse lacera, il moccio al
naso, sporchino, tutto il contrario
di come noi Þgli eravamo, curati
e rivestiti... ci giocavo con questi
bambini, quando stavo nella
casa dell’altro mio nonno, don
Egidio Truosolo, in via Cadorna,
o come sentivo dire allora,
“aret’o’palazz’”, mi si perdonino
errori di scrittura. Ricordo anche

4

purtroppo, da allora, se ne sono
viste solo “le vestigia”. Ma…
accidenti agli imprevisti, ogni
volta che inzia a piovere... e da
un po’ viene giù acqua proprio
come Dio comanda… si forma
una palude! Ci mancano solo le
ranocchie. Ormai affranto, mi
rivolgo quasi solenne al lettore
attento e gli passo questa notizia:
ad Aversa non solo, per certi
aspetti, siamo nella Palude ma ce
ne hanno fatto anche una nuova!

M

>> continua da pag. 1

e telefonia. Senonché qualche
giorno
prima
dell’apertura
dell’anno scolastico, ormai mesi
fa, arrivarono le ruspe. Queste
iniziarono a lavorare senza sosta,
rimossero le ormai caratteristiche
erbacce alte 2 e più metri e le
ancora più caratteristiche buste
di immondizia “infrattate” ai
margini della strada (Vanto
cittadino). Lo scopo? Credo
fosse stato quello di realizzare
il famoso posteggio. Del quale

C

di Carlo Liguori

essere previsto un posteggio,
magari attrezzato con qualche
albero e qualche panchina. Per
consentire la sosta a chi, ogni
mattino, invaderà quelle strade
per accompagnare e riprendere
gli scolari”. Ma nulla di nulla si è
mosso; evidentemente gli intenti
di chi progetta sono ancora fermi
all’epoca del dopoguerra, in cui
si era soliti prima costruire le
case e poi pensare alle strade,
alle fognature e ai servizi di luce

K

Una nuova
palude d’acqua!

a verde propriamente dette...
Neanche a pensarci! Tuttavia
la speranza è l’ultima a morire
e il desiderio di uno spazio
verde ben progettato da chi di
dovere, ben curato dal personale
competente
e,
soprattutto,
salvaguardato dagli utenti, è
ancora forte. La mia attenzione,
quindi, era andata allo spazio
antistante le due scuole, che
distano tra loro circa 10 metri.
“Li” - ho pensato – “potrebbe

In questa rubrica daremo un
sunto dei comunicati stampa
ricevuti dalla redazione. Si
tratterà di un banco di prova o
della verità circa affermazioni,
proclami, dichiarazioni d’intenti,
affrmazioni,
dichiarazioni
contenute in tali comunicati
stampa.
Cercheremo
di
conservare il più possibile
l’integrità dei testi ricevuti per
rispetto verso il cortese mittente
e verso la Verità.
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Passo dopo passo

di Antonio Santi

40
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abbiamo selezionato
Bacheca
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di Antonio Santi

Su on line
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1. Dall’altra
parte del Polo
delle Libertà
c’é crisi totale

crisi che spacca e blocca il
polo al quale una manciata di
voti ha assegnato il governo
del Paese. Idem a livello locale.
Ad entrambi i livelli si assiste
ad uno scolorimento del colore
rosso che ha distinto il principale
partito della coalizione. Dire
cose di sinistra, cioè, diventa
sempre più difÞcile. Restano le
poche forze della sinistra (detta
radicale o integralista) a parlare
un tale linguaggio, ma nella testa
e nel cuore anche di queste forze
si assiste ad un mettere giacca e
cravatta (in stile casual o country

quanti concorreranno contro
Ciaramella, ma è certo che
dalla frantumazione e dallo
scolorimento del colore rosso
è impensabile che possa
emergere… “Un’idea di Città”.
Gli anti-Ciaramella in questa
situazione quale programma
o progetto serio e credibile
possono proporre? Perché i
programmi ed i progetti seri e
credibili si fanno per tempo,
intorno ad un candidato preciso
(possibilmente leader), tra forze
compatte e unite. Credo che gli
anti-Ciaramella nemmeno se
vanno dalla Madonna di Pompei
possono fare il miracolo di
esprimere un progetto o un piano
serio, credibile e qualiÞcato di
Aversa diversa.

80

Verso le elezioni

clamorosamente perso? Rotto
il risultato delle primarie
(sconfessando
un
istituto
presentato come il massimo della
democraticità e della superiorità
di ragionamento), inizia la
girandola dei nomi su cui,
evidentemente, far convergere i
voti degli anti-stravincitore delle
primarie. Nomi che portano nel
cuore cose di sinistra? No, non ci
sembra. Perché gli ex comunisti
si stanno mescolando con i
democristiani della Margherita
e mentre i primi vanno perdendo
il colore rosso, gli altri restano
di colore bianco (neutro), come
sempre. E quella che oggi è
deÞnita Sinistra radicale? Ma, è
talmente poca che non fa testo.
Conclusione: non sappiamo in

Y

Attualità

per mantenere una qualche
differenza) al Þne di poter
restare nell’ambito del potere
miracolosamente conquistato.
Aversa risente di questo clima. Si
fanno le primarie e le vince l’ex
vice sindaco del governo uscente
di destra. Anzi, le stravince, ma
si rinnega il risultato. Si dice che
lo stravincitore delle primarie...
non “unisce”, non raccorda
tutte le forze anti-Ciaramella
e si cercano altri candidati
dopo avere, fortunatamente,
evitato il colmo del ridicolo,
l’annullamento delle primarie,
cioè. Ma che lo stavincitore
delle primarie non unisse tutti,
non si sapeva, forse, pure
prima? Esce fuori solo ora?
Ora che l’establischement ha
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con blog per dire la tua opinione
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