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L’appello
Il vescovo: comportiamoci
come le suore di clausura

La curiosità
Il notaio stipula l’atto
a piazza Libertà

Riccardo Cannavale a pag. 28

Cristina Cennamo a pag. 25

L’emergenza Si sono spenti un 79enne e un 67enne del Tricolle e un altro 79enne di Avellino. 17 i contagiati

Il piano

Tre morti sospette
e un altro medico
positivo al virus

Niente ticket
per la sosta,
giunta pronta
a decidere

I decessi sono avvenuti al Moscati
oggi la verità dall’esito dei tamponi
I tre decessi di ieri al Moscati terrorizzano l’Irpinia. Tre anziani,
uno della città di 79 anni e due di
Ariano Irpino di 79 e 67 anni. Un
tampone è stato praticato per individuare la presenza del Virus
letale. Il numero dei contagiati,
intanto, continua a salire. I tre irpini colpiti dal Coronavirus sono di Ariano Irpino, Mirabella e
Gesualdo. L’arianese è un uomo
che è in terapia intensiva al Moscati, per l’altro paziente si è optato per una terapia in casa. Si
tratta di un medico in servizio
all’ospedale di Benevento.
Colucci a pag. 22

L’allarme
Aumentano gli infettati
ora Ariano ha davvero paura
Sul Tricolle a rendere ancora più triste, cupa e
preoccupata la città è la notizia del decesso
avvenuto ieri di due pazienti presso l’azienda
ospedaliera Moscati di Avellino. Un colpo
davvero insopportabile per tutti. Un settantanovenne e un sessantasettenne di Ariano Irpino sono morti per complicanze polmonari. E’
risultata vana, insomma, la corsa dei due arianesi verso la struttura ospedaliera avellinese.
Grasso a pag. 23

Quel raggio tricolore di speranza
La giunta comunale prova a lanciare anche un messaggio di speranza. Ieri pomeriggio, alle 18,30, il Tricolore ha illuminato il Palazzo Vescovile. Nel cuore del centro di
Avellino, l’esortazione agli avellinesi: «Occorre anche ottimismo. - afferma il sindaco Festa - Verremo fuori da questa condizione complicata, ce la faremo anche questa volta». L’idea è stata dell’assessore al Patrimonio, Stefano Luongo.
F. Coppola a pag. 25

L’ipotesi: «niente ticket per la
sosta nelle strisce blu». Non
solo agevolazioni fiscali sugli
accertamenti e le ra-teizzazioni di «Assoservizi», ma anche
la possibilità di sospendere il
parcheggio a pagamento. Si è
discusso di questo nella prima giunta in videoconferenza della storia di Piazza del
Popolo. A riferirlo è il vicesindaco con delega al Commercio, Laura Nargi, che apre
all’ipotesi: «Insieme all’Acs,
stiamo valutando questa possibilità, tra l’altro già contemplata a livello nazionale dal
Governo. E’ nostra intenzione attuare questo provvedimento anche ad Avellino».
Una misura figlia dell’emergenza Coronavirus.
F. Coppola a pag. 25

La crisi

Commercio,
La Stella:
«Milioni di euro
Il caso Sanitari preoccupati per il transito del paziente di Greci. La direzione: controlli solo per chi ha i sintomi già andati persi»

Pronto soccorso, no al tampone per gli infermieri
A tenere in apprensione gli infermieri del Moscati è adesso il
caso di un paziente passato per
Pronto soccorso, Medicina interna e Malattie infettive prima
di essere sottoposto a tampone
(positivo). Ieri mattina, una delegazione s’è recata al primo
piano della cittadella ospedaliera per incontrare il direttore sanitario Rosario Lanzetta e il direttore medico di presidio Vincenzo Castaldo. Dopo quasi tre
ore, il faccia a faccia s’è concluso con una fumata nera: niente
tamponi.
Plati a pag. 24

Il provvedimento

La denuncia

Rivolte nelle carceri, alcuni detenuti
sono stati trasferiti a Bellizzi Irpino

«Convivenze forzate, in pericolo
le donne vittime di violenze»

Quarto giorno di protesta pacifica nel carcere
di Avellino per lo stop ai colloqui e per i rischi
sanitari connessi all’emergenza Coronavirus.
Nella struttura avellinese sono giunti alcuni
dei detenuti che hanno partecipato alle rivolte
nelle carceri di Foggia e di Poggioreale a Napoli. Un altro piccolo gruppo dei responsabili di
quelle proteste è stato trasferito ad Ariano.
K. Guarino a pag. 28

La violenza sulle donne non si ferma neanche
con l’emergenza Coronavirus. Anzi, le severe
misure del decreto Conte che limita gli spostamenti sta determinando un aumento dei casi
in Irpinia. Lo dice la consigliera provinciale di
parità, Vincenza Luciano, che lancia l’allarme.
«La convivenza forzata per molte donne si sta
rivelando un vero incubo».
Servizio a pag. 28

In punta di penna

Festa e il biglietto vincente della lotteria
Pino Bartoli

D

opo le amministrative, come già vi ho raccontato,
cercai, alla maniera dei greci e
dei latini, un segno che mi desse
indicazioni sulla qualità della
nuova sindacatura. Lo trovai in
un omino dipinto su lati del cassone di un mezzo di una ditta di
traslochi che, per l’apertura degli sportelli mi apparve come
Priapo, dio greco dell’abbondanza, ma anche come quel personaggio che, quando è in giro, costringe tutti a guardarsi le spal-

le. Interpretazioni contrastanti
che mi lasciarono nel dubbio.
Rimandai il responso agli sviluppi successivi. Ora che quel fetente del Coronavirus mi ha tolto l’aria, il caffè, la chiacchiera
con gli amici, devo dare a Cesare
quel che è di Cesare. Era Priapo
e sapete perché? Pensate un po’
come ci troveremmo oggi se il
sindaco non avesse chiuso il
mercato bisettimanale, luogo
ideale per quel fetentone del Corona. Lo so, mi direte, come disse Giove a Marte, che è stato più
per fortuna che per arte ed io vi

rispondo: «Non diceva forse Napoleone che un generale fortunato è meglio di uno bravo?»
Sindaco, la decisione sul mercato tanto contestata, ed io ero tra
i contestatori, ma non per il che
ma per il come, probabilmente
ci renderà questo terribile periodo meno terribile ed il merito è
tutto suo. Lei è stato il biglietto
vincente della lotteria. Non conosceremo mai l’entità del premio ma l’importante è che ci sia
il premio e di questi tempi è già
tanto. Complimenti.
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La Stella lancia l’allarme sulla
crisi nel commercio scatenata dall’emergenza: «I dati legati ai primi giorni di marzo,
quando il Covid 19 era già in
atto ma prima della chiusura
delle attività commerciali,
parlavano di un meno dieci
milioni al giorno di valore aggiunto a livello provinciale.
Questo la dice lunga su cosa
stia accadendo ora: l’impennata del danno credo sia enorme, definirla spaventosa è un
eufemismo - commenta» Ma
al di là dei dati, quello che non
convince La Stella è il tempismo con cui il Governo sta affrontando la vicenda: «Tutto
procede troppo a rilento».
Fierro a pag. 27

