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E Festa passa la notte con gli operai

PinoBartoli

S arebbe riduttivo limitare l�at-
tivismodegli ex democristia-

ni al sogno di riportare in vita il
partito dello scudo crociato. No,
l�evento va inquadrato nella com-
prensibile lotta che ognuno com-
pieper conquistare o conservarsi
il lavoro, nel caso specifico la pol-
trona. Tenendo conto che esiste
ladomandadi unapolitica degna
di questo nome, proponendosi
come offerta di politici capaci e
con un pregresso di tutto rispet-
to, hanno dato vita al «Partito del

Popolo Italiano» affidandone il
coordinamento a Lorenzo Cesa,
un vero campione della difesa
dei privilegi dei politici; la spon-
da di quello che da tempo sostie-
ne Rotondi. Cesa da segretario
dell�Udc, brillò particolarmente
quando un suo onorevole assur-
se agli onori della cronaca per-
ché sorpreso con due prostitute
in un noto albergo della Capitale.
Sospendendolo dal partito, ma
non da deputato, colse l�occasio-
ne per proporre, per gli onorevo-
li lontani da casa, l�istituzione di
una indennità parlamentare per

sostenere le spese del ricongiun-
gimento al nucleo familiare, con-
trastando così le, udite udite, ten-
tazioni della solitudine. Formida-
bile. Questo attaccamento alle co-
se terrene più volte manifestato
dai capi, in questi tempi di ristret-
tezze per tanti, potrebbe perder-
li. Devono imparare a meditare
per liberare lo spirito dalla pe-
santezza del corpo, alla maniera
dei santoni indiani. Insomma,mi
sento di dire ad ognuno di loro lo-
ro : «Ma vattene a fare �.. iiiil gu-
ru».
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Dopo il primosuccesso in
trasfertadella stagione, la
ScandoneAvellino
ritornadavanti al suo
pubblicoper tentare
l�impresadi battere la
capolistaPalestrina,ma i
biancoverdi sprecano la
grandeoccasione,
perdendonel finaledue
palloni decisivi e fallendo
anchedue liberi. E così
Palestrina ringrazia e si
imponeper 57a60, al
terminediunapartita
intensa,ma costellata da
tanti errori daunaparte e
dall�altra. Edalla fine
hannopesato sulla
sconfittaproprio i tiri

liberi (14/25, 8/13per gli
ospiti),maanche le tante,
troppepalle perse, ben 28
nei40�, ed èmancato
anche il tirodalla lunga
distanza (3/20 contro il
6/31 dei laziali). Troppi
errori perpoter battere la
capolista, cheha
comunque sofferto la
difesa avellinese,
realizzando solo60punti.
Rammaricoper il team

irpini che comunquenon
hasfiguratodavanti alla
capolista, la quale forse
haottenutounrisultato
superiore ai propri
meriti.

LaRosa,Marra
eRocaapag. 39

Pisanoapag. 31

Smog, sindaco indeciso a tutto
Nessun provvedimento contro le polveri sottili nonostante sedici sforamenti

L�assemblea

Il secondo ricorso in arrivo è nuova
benzina sul fuoco delle polemiche
per la revoca dell�ordinanza di Val-
le. Nel giorno in cui Avellino resta
ufficialmente priva di un�area adi-
bita al commercio ambulante, con-
tro l�operato dell� amministrazione
Festa si scaglia con forza l�Associa-
zionenazionale ambulanti, guidata
daMarrigo Rosato. Conun centina-
io di iscritti, prevalentemente dal
Napoletano e dal Salernitano, Ana
annuncia per i primi giorni della
prossima settimana l�impugnazio-
ne dell�ordinanza di sospensione
delmercato.

Servizioapag. 29

Mercato sospeso
altro ricorso al Tar
degli ambulanti

Il braccio di ferro

L�allarme Il primo cittadino non vuole bloccare le auto ed è perplesso anche sui riscaldamenti ridotti

La mobilitazione per la Novolegno

L�intervista
Mazza: ecco come è nato
il mio amore per il teatro
StefaniaMarotti a pag. 35

Il basket

Le polveri sottili non si ferma-
no più. Avellino è invasa dallo
smog.Ma la contromossa di Pa-
lazzo di Città resta congelata. Il
sindaco,GianlucaFesta, nonha
ancora sciolto le sue riserve sul
clou del provvedimento da
adottare.
Da una parte, il dirigente

all�Ambiente, Luigi Cicalese, gli
ha proposto formalmente
un�ordinanza che conteneva il
blocco dei veicoli inquinanti, fi-
no alla fine di febbraio; dall�al-
tra, come confermato dall�as-
sessore al ramo, Giuseppe Ne-
grone, c�è un nuovo provvedi-
mento � anchequi prontoper la
firma � incentrato sulla riduzio-
ne della temperatura nelle abi-
tazioni private e negli uffici
pubblici di 2 gradi, per un mas-
simo di 18, e su una nuova stret-
ta contro i roghi agricoli.

Stancoapag. 29

Il calcio Esordio per il nuovo portiere Dini

In punta di penna

Quegli ex dc così attaccati alle cose terrene

Il volume
La storia dell�élite irpina
in centocinquanta biografie
Generoso Picone a pag. 34

Scandone, errori fatali nel finale
chance sprecata con la capolista

MisterCapuanoavverte: «Quella
di oggi è una gara spareggio, dif-
ficilissima, probabilmente lapiù
delicata e importante del girone
di ritorno cui arriviamo con tan-
tedifficoltà».

Discepoloapag. 36

L�allenatore

Capuano avverte:
«Una sfida decisiva»

Sardine critiche:
«I partiti con noi
non dialogano»

A MONTEFREDANE Festa nel Municipio insieme al suo collega Tropeano

Lesardine e i partiti del centrosinistra, in
Irpinia, continuanoanondialogare.Ad
affermarlo èClaudioPetrozzelli, leader
provincialedelmovimentonato inEmilia,
che in occasionediun�assembleapubblica
per lapace, tenutasi presso laChiesadel
CarminediAvellino, evidenzia come in
Irpinia, nessun soggettopolitico, al
momento, ritieneopportunoconfrontarsi
conuna forza chepurenelle aree interne
dellaCampania continua a raccogliere
semprepiù adesioni.
«Nessunpartito � sottolinea � inprovincia
haavutouncontattoufficiale con il nostro
gruppo.C�è qualche iscritto e simpatizzante
chepartecipa ainostri eventi, così comec�è
qualcunoche scrive sui social,manei fatti
nessunohapensatodi aprireundialogo
concreto sui programmie sulle coseda
fare».
La convergenza si potrebbe trovare sulle
proposte. «In vista delle regionali �
continua - stiamopresentandodei punti
programmatici da esporre a tutti quei
soggetti che si oppongonoalle destre».

Sirignanoapag. 30

Èuno spareggio salvezza da vin-
cere ma soprattutto da non per-
dere. Con bende e cerotti da far
invidia ad un ospedale da cam-
po, l�Avellino di Eziolino Capua-
no affronta la terza partita in
una settimana con tanti proble-
mi di formazione. Contro l�Az
Picerno di Giacomarro i bianco-
verdi hanno la possibilità di
mettere una seria ipoteca sul
principaleobiettivo stagionale.

Festa, F.Guarino
e Inginoalle pagg. 36 e 37

Arriva il Picerno
l�Avellino deve
ipotecare la salvezza
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