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A lcuni giorni or sono, su ini-
ziativa del Collegio dei Geo-

metri, è stato presentato il pro-
getto per la rinascita del Castello
longobardo. Il sindaco Festa si è
detto entusiasta. Ben venga il ri-
lievo topografico e la ricostruzio-
ne virtuale dello storico sito ma,
voglio sperare, che non si vada ol-
tre. Sarebbe stata opportuna, già
in questa fase, una presa di posi-
zione della Soprintendenza e
dell�Ordine degli Architetti, stra-
namente silenziosi. Preoccupa la

dichiarazione di voler riportare
queste rovine agli antichi splen-
dori. Non esiste carta di restauro
che consenta un rifacimento. Co-
se così non si fanno nemmeno a
Paperopoli, altro che enjoy city.
Ci ritroveremmo non con un fal-
so architettonico,ma con una ve-
rapatacca. Se veramente si vuole
farequalcosa di facile, veloce e di
sicuro effetto, sarebbe preferibi-
le attivarsi per rimuovere l�im-
mondizia che fa bellamostra lun-
go via dei due Principati all�altez-
za dell�Ospedale Maffucci, prati-
camente all�ingresso di Avellino.

E� stata accantonata quando han-
no pulito la cunetta e là è rima-
sta, in attesa di essere ricoperta,
manon rimossa, dalla neve o dal-
la crescita dell�erba della prossi-
ma primavera. È un�operazione
che, tra l�altro, non distogliereb-
be il sindaco nell�impegno nella
guerra controSalerno.
P.S. Un�informazione riserva-

ta per tentare di vincerla questa
benedetta guerra. Entrando a Sa-
lerno da via dei due Principati,
tutta sta �munnezza� che sta qui
danoi nonc�è.
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BiancaBianco

È una piccola storia di paese
quella che dà inizio al �Na-

tale piccirillo�. Una di quelle sto-
rie che si tramandano per gene-
razioni contribuendo così a ce-
mentare l�identità di un piccolo
paese, a descriverne le radici. E
questo racconto passato inden-
ne per decenni è quello di un sa-
cerdotedi Sirignano, Francesco
Fiordelisi, che nell�aiutare il
parroco di quegli anni (erava-
mo all�inizio del secolo scorso)
a preparare la festa patronale

dedicata a Sant�Andrea, ebbe
l�idea di donare pacchetti di ali-
ci fresche per quelle famiglie
che non avrebbero potu-
to permettersi un ban-
chetto più ricco. Don
Francesco diede così
vita ad un Natale in
anticipo, un piccolo
Natale che oggi è anco-
ra festeggiato nelle case
di Sirignano ogni 29 novem-
bre, giorno che si trasforma in
una vigilia con tanto di cenone.
Non c�è casa di sirignanese in
cui non vi sia anche unminimo

rimando alla tradizione cente-
naria enonvi è altroComune in
Italia dove sia possibile festeg-

giare due volte Natale co-
me qui. Da alcuni anni la
proloco Santr�Andrea
ha deciso di abbinare al-
la tradizione una sagra
che riscuote ogni volta
un gran successo ed è

giunta alla sua undicesi-
ma edizione. Questa sera e do-
mani sera, tornerà nei vicoli di
Sirignano la kermesse enoga-
stronomica.
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Cagnazzo: la gente ora denuncia
Guarinoapag. 25

I carabinieri in Tribunale
Aste truccate, i militari sequestrano atti relativi alle procedure degli incanti

Pizzuti: «Rimedieremo»

«Vorrei capire per quanti anni an-
cora dovrò �pagare� lo scotto della
mia candidatura a sindaco di Napo-
li». Questo il commento dell�ex pre-
sidente dell�Unione degli Industria-
li di Avellino negli anni 2000, Gian-
ni Lettieri, all�indomani del suo rin-
vio giudizio da parte del Gup del tri-
bunale di Avellino, Paolo Cassano.
«La notizia riportata non corri-
sponde al contenuto degli atti pro-
cessuali; non ci sono state distrazio-
ni e l�unico atto contestato è una
transazione per accollo di debiti da
parte della Holding di euro 2milio-
ni firmatodaimanager».

Servizioapag. 29

Lettieri si ribella
«Pago per le mie
candidature a Napoli»

L�accusa di bancarotta

La lotta alla camorra Blitz del nucleo investigativo nella sezione delle esecuzioni immobiliari

Nuovo Clan Partenio, acquisiti
atti a palazzo di giustizia, nelmi-
rino la Sezione civile esecuzioni
immobiliari. I carabinieri del
nucleo investigativo del coman-
do provinciale, agli ordini del ca-
pitano Quintino Russo, conti-
nuano a scavare nel filone delle
aste giudiziarie truccate, al fine
di risalire ad ulteriori profili di
responsabilità. Ieri i carabinieri
del nucleo investigativo, su ri-
chiesta dei pubblici ministeri
dellaDirezione distrettuale anti-
mafia, Simona Rossi e Henry
John Woodcock hanno acquisi-
to, nella cancelleria del Tribuna-
le civile, i documenti inerenti al-
le procedure esecutive, acceden-
do direttamente al terzo piano
del palazzo di giustizia avelline-
se. Il tutto per trovare le conni-
venze tra l�organizzazione crimi-
nale e soggetti «intranei alla
pubblicaamministrazione».

Montalbettiapag. 25

Atripalda La sentenza della Corte dei Conti

Il basket
Scandone contro Cassino
match anticipato a domani
MassimoRoca a pag. 33

Ariano Irpino

Le idee

L�immondizia e il derby perso con Salerno
La tradizione

«Natale piccirillo», è conto alla rovescia

Il calcio
Lupi, un�altra umiliazione
Meola firma con il Chieti
Marco Ingino a pag. 33

Bocciato il bilancio consolidato
Franza è sempre più in bilico

LE INDAGINI Furono condotte dalla Polizia al Comune di Atripalda

Nonc�è più la
maggioranzache finora
ha consentito al sindaco
diAriano, EnricoFranza,
edalla giuntadi andare
avanti. Si tratta diundato
politico inequivocabile. È
arrivatauna sonora
bocciaturadel bilancio
consolidato equindi la
finedel percorso
amministrativoavviato.
Manonc�èneanche

l�imminentepericolodi
avviodella proceduradi
scioglimentodel
consiglio comunale. Si
va, insomma, alla ricerca
diunanuova intesa
programmatica tra il

sindacoe tutti i gruppi
politici presenti in
consiglio. Solo senon si
riuscirà a sottoscrivere,
entrogli inizi di
dicembre, unvero«patto
per la città», sarà lo
stesso sindacoFranza a
trarre le conseguenzeper
lamancanzadi agibilità
politica e adeterminare
la finedella consiliatura
avviata il 9 giugno scorso.
In realtà, in apertura dei
lavori dell�assise si è
intuito subito che il
percorsodella giunta
Franza sarebbe stato
tutto in salita.

Grassoapag. 31

L�inchiesta sugli sipendio gopn-
fiati al Comune di Atripalda par-
tì alla fine di febbraio 2015 dalla
denuncia presentata in Questu-
ra dall�ex sindaco Paolo Spa-
gnuolo.

Apag. 29

L�indagine

A scoprire l�imbroglio
l�ex sindaco Spagnuolo

Pronto soccorso
un�altra giornata
di disagi e attese
Un�altragiornata di passioneal Pronto
soccorsodiAvellino. Superata la crisi che
mercoledì avevaquasi paralizzato la
struttura con l�accessovietato alle
ambulanze (dirottate finoa tarda sera in
altre sedi della provincia odellaRegione),
ieri a causadel sovraffollamentouna
trentinadi pazienti hannostazionatoper ore
in attesadel ricovero odell�osservazione.
Il direttore generaledell�Azienda
ospedaliera «Moscati»RenatoPizzuti
promette impegno eprovaa rassicurare i
cittadini: «Stiamo lavorando�dice � aun
pianoper rendere automatiche alcune
misurenecessarie a contrastare ogni
evenienzadel genere. Il sovraffollamento
registrato in questi giorni � sostiene il
manager - è statoqualcosadi inatteso
perché, standoalleprevisioni dell�Istituto
superioredi sanità, il picco influenzale, che
sicuramentedetermineràunaumentodei
codici in accesso, dovrebbeverificarsi tra
dicembreegennaio.Quindi, quanto
accaduto tramartedì emercoledì, pensiamo
siadovuto a fattori occasionali».

Platiapag. 24

Arriva la condanna da parte del-
la Corte dei Conti per i tre dipen-
denti comunali infedeli. Danno
erariale e responsabilità finan-
ziaria i reati contestati. La sen-
tenza della Sezione giurisdizio-
nale regionale per la CampaniaI
tre, V.A., I.L. e I. I., le loro inizia-
li, sono stati condannati a paga-
re, in favore del Comune del Sa-
bato, la sommadi 162.060,00 eu-
ro oltre alla rivalutazionemone-
taria e agli interessi.

Parzialeapag. 29

Stipendi gonfiati
i tre impiegati devono
restituire 162mila euro
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