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Nello studio di Massaro la storia dei grandi benefattori della casa di riposo

Sulle orme di Alfonso Rubilli
Domani a confronto sul volume alla presenza del vescovo Aiello

Ritratto di Alfonso Rubilli

E' un omaggio “all'omme e core”, co-
me il popolo amava definire Alfonso
Rubilli, quello che consegna Andrea
Massaro in "Sulle orme dell'onorevo-
le Alfonso Rubilli-I grandi benefatto-
ri della casa di ricovero", edito dalla
Casa di ricovero Rubilli. "La prima
volta - spiega - che ho incontrato il
nome dell'onorevole Rubilli è stato
nel 1976 quando il direttore Gianni
Festa mi chiese un articolo per la rivi-
sta 'Proposta Sud' sulle gesta della
gloriosa 'Brigata Avellino'". Era sta-
to, infatti, proprio l'onorevole Rubilli
a presentare al ministro della guerra
Morrone la richiesta di intitolare alla
città di Avellino una bri-
gata, a partire dal gran-
de contributo di sangue
offerto dagli irpini nel
conflitto in corso. Poi, la
partecipazione alle mes-
se nella cappella del Sa-
cro Cuore annessa alla
Casa di ricovero Rubilli e
le tante targhe sulle facciate dell'edi-
ficio sociale, tutti benefattori dell'o-
pera realizzata nel 1939 lungo il Via-
le dei Platani. Dal giornalista Augu-
sto Guerriero all'avvocato Eduardo
de Ruggiero, dal costruttore Pietro
Ciardiello alla vedova del musicista
Luigi Imbimbo, Ester Magno, fino al
medico Alberto Tino. A prendere for-
ma una serie di microstorie che com-
pletano la memoria di un'istituzione
dell'accoglienza ancora operativa.
Un lavoro reso possibile dalla dispo-
nibilità dell'attuale cda, a partire dal
presidente Aldo Nargi e dal presi-
dente Vincenzo Petruzziello con la
collaborazione del direttore ammini-
strativo Giuseppe Maglio. Una sto-
ria, quella della Casa di risposo Ru-
billi, che affonda le proprie radici nel
gennaio 1933 quando il giurista po-

litico espose al podestà di Avellino la
volontà di realizzare nel capoluogo
una casa di riposo per le persone an-
ziane e indigenti. Una scelta nata
dalla volontà di onorare la memoria
dei genitori e della madre, mettendo
a disposizione i suoi risparmi. Mas-
saro rievoca l'impegno di chiese e
istituzioni religiose a sostegno di
ammalati, poveri e anziani, dalla
Congrega di Carità all'asilo per pove-
ri e anziani nel convento dei Padri ri-
formati lungo il Viale dei Pioppi. Nel
1867 l'assistenza fu affidata ai Padri
Cappuccini con la trasformazione
del convento in mendicicomio. Un

servizio di assistenza
proseguito fino al 1940
quando i poveri furono
trasferiti nella nuova
struttura lungo il Viale
Regina Margherita, og-
gi Viale Italia, voluto dal
Rubilli. Massaro sceglie
di affidare la ricostru-

zione del personaggio Rubilli a Mon-
signor Luigi Abbondandolo e a Ar-
mando Montefusco. Ad emergere il
ritratto di un campione del Foro avel-
linese, proclamato nel 1946 rappre-
sentante della Provincia all'Assem-
blea Costituente. La casa di riposo fu
concepita come spazio che potesse
sostituire l'Asilo di mendicità nei
pressi del convento dei Padri Cap-
puccini con la presenza delle Suore
del Cottolengo di Avellino. La casa fu
inaugurata nel 1940, presidente del
Consiglio di amministrazione fu no-
minato presidente l'avvocato Gio-
vanni Trevisani. Un gesto, come sot-
tolinea Montefusco, determinato da
un episodio che suscitò in lui una for-
te emozione. Veniva ritrovato morto
carbonizzato un povero vecchio,
chiamato Neroso, rifugiatosi in una

casupola abbandonata dove in un
braciere aveva acceso il fuoco per ri-
scaldarsi. “Vi sono scuole - spiegava
Rubilli - chiese, orfanotrofi ed istituti
di beneficenza ma non vi era nulla,
proprio nulla per la vecchiaia triste e
povera, poichè a nulla valeva quel ri-
fugio ai Cappuccini in cui vecchi e
pochi e solo maschi vivevano abbru-
tii, esposti ai continui pericoli". Alla
costruzione della casa dedicò tutti i
suoi averi, circa un milione, sce-
gliendo di vivere la sua vecchiaia da
povero, per avvicinarsi agli ultimi.
Solo grazie all’intervento di Canna-
viello gli fu assegnato un vitalizio.
“Con la morte di Rubilli - ricorderà il
vescovo Pedicini - è caduto un simbo-
lo di bontà umana, della bontà fatta
legge divina". Ma a trovare spazio nel
volume sono le tante figure che han-
no consentito alla casa di riposo Ru-

billi di sopravvivere con ingenti do-
nazioni, dalla famiglia Del Gaizo
all’illustre medico Carmine Barone,
dall’ingegnere Quintino Barattelli,
dalla maestra Olimpia Cerullo alle
suore del Rubilli. Un percorso, quel-
lo dell’ente, che ha conosciuto anche
momenti difficili, tanto da rendere
necessario l’aumento delle rette e
l’assunzione di personale esterno
con un nuovo assetto. Il volume, im-
preziosito da una presentazione del
presidente Aldo Nargi e del vicepre-
sidente Vincenzo Petruzziello, sarà
presentato il 29 novembre, alle 10,
presso la sede della casa di riposo di
Avellino. Interverranno il vescovo di
Avellino Arturo Aiello, il presidente
della Provincia di Avellino Domenico
Biancardi, il sindaco Gianluca Festa.
Modererà il dibattito il giornalista
Norberto Vitale.

La vedova Manganelli incontra gli studenti

Annarumma, l’omaggio
del prefetto Serra

Oggi la presentazione con Cantillo e D’Amelio

“Il caso Antigone”
se ne parla in Regione

MONTEFORTE - Saranno l’ex pre-
fetto Achille Serra e e la dirigente
Pcm Adriana Piancastelli Manga-
nelli, vedova dell'ex Capo della poli-
zia Antonio Manganelli, a rendere
omaggio domani, alle 18, nella sala
consiliare, ai “Valori di Antonio An-
narumma negli occhi dei nostri ra-
gazzi”. Un confronto che si carica di
un valore forte in occasione del cin-
quantesimo anniversario della
scomparsa. A portare i propri saluti
il sindaco Costantino Giordano e
l’assessore alla cultura Lia Vitale.A
partecipare al dibattito la storica
Giovanna Della Bellla, il giornali-
sta Angelo Damiano, la dirigente
dell’istituto comprensivo Aurigem-
ma Angela Medugno. A portare la
propria testimonianza il nipote Vin -
cenzo Ercolino che in occasione
dell’anniversario della morte aveva
fatto sentire con forza la sua voce,
accusando chi, come Mario Capanna
continuava a parlare dopo 50 anni di
incidente. Un appello per chiedere
finalmente giustizia. In sala gli stu-
denti della scuola media Aurigem-
ma. Era il 19 novembre 1969 quan-
do una camionetta della Polizia sfio-
rò un dimostrante, seguì un assalto

alle forze dell’ordine, che cercarono
di disperdere i dimostranti anche
con caroselli delle camionette. Alla
guida di una di queste c’era il giova-
ne agente Antonio Annarumma, 22
anni, di Monforte Irpino. Aveva la-
sciato nella sua terra la mamma Gio-
vanna, il padre pensionato Carmelo,
tre sorelle e la fidanzata, Romilda, di
16 anni. Qualcuno afferrò uno dei
tanti tubi Innocenti lunghi due me-
tri strappati da un’impalcatura e lo
lanciò a distanza ravvicinata contro
il povero agente. Annarumma fu
colpito alla tempia destra.

“Il Caso Antigone" è il libro diLuigi
Anzalone e della scrittrice Ema -
nuela Sica che questa mattina, alle
11.30, sarà presentato a Napoli, in
Consiglio regionale, presso la sala
Nassiriya. Interverranno, oltre
agli autori, il professore Giuseppe
Cantillo e la Presidente del Consi-
glio, Rosetta D'Amelio.

"Ho voluto presentare in Consi-
glio questo saggio di Anzalone e Si-
ca non solo per la profonda stima e
affetto che ho per gli autori – spie -
ga la Presidente D'Amelio – ma an-
che per il messaggio attualissimo
della tragedia di Antigone nella
qualele ragioni di Stato o le ragioni
economiche prevalgono sul diritto
dell'individuo, mortificando spes-
so il piano delle libertà".

"In Antigone - ricorda D'Amelio -
si contrappone etica ed essere, la
ragione del cuore contro ragione
di stato, la ribellione libertaria con-
tro il potere tirannico, la pietas
contro politica. Il sistema di Anti-
gone è quello delle leggi "non scrit-
te", che esprimono i principi etici
da lei sentiti come imprescindibili,
legati ai valori della famiglia. E in
un periodo come quello attuale –

Il prefetto Achille Serra
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TITOLO BOX

Quando
la casa
diventa

un problema
La casa come bisogno
primario e insieme
luogo delle relazioni.
E’ l’idea che emerge
dal volume “Per picci-
na che tu sia-Quando
la casa diventa un pro-
blema”, a cura di Paolo
Beccega -
to e Re-
nato Ma-
rinaro,
Edb edi-
zioni.
Quella
che vuo-
le essere
una ri-
flessione sulla centra-
lità dell’emergenza
abitativa nella storia
del paese. Un proble-
ma che ha finito con il
determinare fenomeni
crescenti di margina-
lità ed esclusione so-
ciale per molte perso-
ne e famiglie, italiane
e straniere, anche a
causa della scarsa effi-
cacia dei provvedi-
menti legislativi che
hanno affrontato
l’emergenza.
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E’ un eroe silenzioso e
tormentato del '900 il
protagonista de “I gior-
ni e l’amore” di Luisa
Sisti, Kimerik edizioni.
Protago -
nista è
Guido Vi-
vanti, uo-
mo che
da sem-
pre inse-
gue la
Bellezza
e la Poesia. Ritrova così
quei termini d'amore
nei poeti provenzali, la
fin-amor, il desio, la jòi
si incarnano tutti nella
sua "musa" vitale, Lau-
ra. "L'amore" è lo spirito
che contraddistingue
le loro vite, che è anche
amore per lo studio, per
il lavoro, per il prossi-
mo fino a realizzare
una Fondazione cultu-
rale destinata agli altri,
alla memoria e al futu-
ro. due protagonisti.

“I giorni
e l’amore”
secondo

Sisti

sottolinea D'Amelio - in cui i fatti di
cronaca raccontano che troppo
spesso prevale l'odio, la violenza e
l'assenza di umanità, è forte ed evo-
cativol'insegnamento di questa
tragedia in base al quale ognuna
delle parti ha il dovere di riconosce-
re le buone ragioni dell'altra, ri-
nunciando a pensare di potere
estinguere il dualismo, annientan-
do l'altro.Tornare ad ascoltare le
ragioni di tutti, invece, è fare un
passo collettivo in avanti per co-
struire una comunità che ha a cuo-
re il bene comune".

La copertina del volume

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


