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Il calcio
De Sarlo e Di Gennaro
alla carica per l’Avellino

Il biliardo
Da Ariano a Pistoia
Rizzo vince i Mondiali

Marco Ingino a pag. 32

Vincenzo Grasso a pag. 34

L’obiettivo Negrone: l’indifferenziata è al 72%

La sanità

Moscati senza autorizzazione
pressing di Festa sui vertici Asl

Raccolta dei rifiuti
per l’umido si punta
a un giorno in più
La rimodulazione del contratto
di servizio e del calendario della
raccolta dei rifiuti, questo
l’obiettivo del Comune: «Un
giorno in più per l’umido, uno
in meno per l’indifferenziato –
spiega l’assessore Negrone – dal
momento che quest’ultima frazione ormai è minima grazie ad
una percentuale di differenziata
pari al 72 per cento». Sul punto,
il Comune spingerà molto con
IrpiniAmbiente.
F. Coppola a pag. 26

Il Comune chiama l’Asl
alla chiusura del
procedimento di
autorizzazione
dell’ospedale «Moscati».
A 10 anni
dall’inaugurazione della
Città Ospedaliera di
Contrada Amoretta,
come documentato ieri
da «Il Mattino», manca
ancora il parere della
commissione tecnica
multidisciplinare di via
degli Imbimbo sulla
sussistenza di tutti i
requisiti igienici e
strutturali per l’esercizio
dell’attività sanitaria.
Una vera e propria

Il bando

IrpiniAmbiente cerca
un direttore generale
IrpiniAmbiente torna all’antico
e sdoppia le cariche apicali del
suo organigramma societario,
affiancando all’amministratore
unico la figura del direttore generale.
Calabrese a pag. 26

bomba, che deflagra
anche sul capo del
sindaco Gianluca Festa, e
del dirigente appena
nominato al settore,
Vincenzo Lissa, e che
coglie l’amministrazione
di sorpresa. Il Comune,
infatti, è l’ente che
rilascia l’autorizzazione
dopo il via libera dell’Asl.
Ma la questione si
trascina da anni. «Non
appena gli uffici mi
sottoporranno
formalmente la
questione – rilancia il
primo cittadino – non
farò mancare il mio
contributo».
Servizio a pag. 27

La lotta al crimine Bloccati anche i conti correnti delle società coinvolte nell’inchiesta della Dda

La tragedia

Sigilli al tesoro del clan
Il Gip di Napoli conferma i sequestri di due aziende edili e due autorimesse

Va in soccorso
della moglie ferita
e muore d’infarto

Nuovo Clan Partenio, convalidati i primi sequestri preventivi
disposti dalla procura distrettuale antimafia di Napoli. Il gip
del tribunale partenopeo, Fabrizio Finamore ha convalidato il
sequestro delle società Gal.Fre
costruzioni srl e Ni.Re, entrambe con sede a Prata Principato
Ultra, con amministratore unico Renato Freda (indagato per
associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e sottoposto alla misura custodiale in carcere), e i relativi
conti correnti intestati alle medesime società ed aperti presso
la Bcc di Flumeri, filiale di Pratola Serra. Confermato il sequestro preventivo anche del parcheggio ed autorimessa con annesso autolavaggio «Drc Autorimessa American 2» ubicata a
Rione Mazzini e gestita dall’indagato Carlo Dello Russo.
Montalbetti a pag. 25

Un amore grande fino alle fine. Ha visto la
moglie riversa al suolo, ferita. Lo spavento è
stato notevole, ha chiesto aiuto ai passanti
lanciando l’allarme dall’uscio
dell’abitazione. È rientrato in casa e ha
tentato di dare una mano alla consorte. Ma
il suo cuore non ha retto.
Luigino Antoniello, pensionato di 80 anni
residente a Santa Lucia di Serino, si è
sentito male in pochi secondi. Ha provato a
sedersi, poi a riposarsi sul letto nella
convinzione di riprendersi. Purtroppo così
non è stato. Neanche il tempo di chiedere
aiuto. L’ottantenne è deceduto poco dopo. I
soccorritori, alcuni parenti e vicini sono
piombati nell’abitazione, ma per il
pensionato era ormai troppo tardi.
Una tragedia che sconvolge la comunità del
paese della Valle del Sabato. Quella notizia,
che ha fatto presto il giro della zona, ha
destato sconcerto e scalpore. A tratti
incredulità. Ma è la dura realtà. La signora
Lucia è stata prontamente soccorsa da
un’ambulanza del 118 e trasportata
all’ospedale “Landolfi” per le cure del caso.
Guarino a pag. 29

L’intercettazione

Minacce di Galdieri
al procuratore D’Onofrio
solidarietà dell’Anm

Il Comune Superati i contrasti, i componenti saranno sei

Ok alla commissione anti-camorra

Il personaggio

Servizio a pag. 24

Nell’indagine sul clan Partenio c’è
una significativa intercettazione che
riguarda le minacce che Galdieri rivolge a procuratore aggiunto Vincenzo D’Onofrio. «Figlio di puttana,
lo uccido a questo coglione», dice il
capo clan guardando le immagini di
una televisione privata che trasmette il resoconto di un’operazione diretta dal magistrato. «Ancora una
volta - scrive la Anm irpina - magistrati impegnati in delicati procedimenti sono destinatari di gravissime
intimidazioni, che certamente non
potranno compromettere la serenità
e determinazione del collega».
Servizio a pag. 25

Le idee

Politici trasformisti, ormai serve una mappa per orientarsi
Pino Bartoli
a nascita di nuovi partiti e lo
spostamento continuo di politici da uno schieramento all’altro rende complicato stabilire
l’appartenenza di un deputato, di
un consigliere regionale ad un
gruppo. Bisognerebbe predisporre delle mappe, come si faceva al
liceo, per muoversi tra i legami di
parentela che intercorrevano tra
gli dei. Non sarebbe una cattiva
idea anche perché noto una certa
assonanza tra dei e politici. Anche loro fanno quello che voglio-

L

Agostino Penna mattatore in Tv
«Così ho vinto il Tale e Quale Show»
Il cantante irpino Agostino Penna, che ha trionfato nel programma
tv «Tale e Quale Show», racconta il segreto del suo successo.
Discepolo a pag. 34

no e questo vale tanto per quelli
noti ed importanti quanto per
quelli minori e poco conosciuti e
sono proprio questi quelli più
predisposti agli spostamenti arrivando spesso a condizionare, se
non addirittura a mettere in discussione, la leaderschip di un
partito. Guarda caso proprio come tentarono di fare Porfirione,
Alcioneo, Tifone, poco noti ma
dei di prima grandezza, che, attaccando Giove il re dell’Olimpo,
lo costrinsero ad una combattimento all’ultimo sangue. Questi
importanti ma sconosciute divi-

nità hanno in comune con i politici minori anche l’origine. Come
loro sono nati dalla Terra (vengono infatti definiti politici “terra
terra”) ma, mentre per i primi
Gea, la madre, fu fecondata dalle
gocce di sangue di Urano evirato
da Cronos, i secondi sembra siano nati dal materiale depositato
dal padre (politico di prima grandezza) che, dopo una abbuffata,
per necessità impellente si appartò dietro un cespuglio. Questa tesi, per anni solo sussurrata, ultimamente viene fuori prepotentemente come si rileva dagli epiteti

che si scambiano in pubblici dibattiti o quando parlano tra di loro di un collega non presente. Se
così fosse per liberarci da questo
contenzioso continuo che blocca
a tutti i livelli l’iter amministrativo della cosa pubblica, non sarebbe necessario farsi aiutare da Ercole, come fece Giove, ma basterebbe Geppa ‘a Bamboccia che,
forte della sua esperienza nella
pulizia delle parti comuni dei
condomini, con creolina, acido
muriatico ed olio di gomito ci risolverebbe il problema.
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