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L�annuncio

Il vescovo: Via Crucis al Frangipane

PinoBartoli

I
n questi giorni dominati dal ma-
ligno, guardandomi intorno nel-

le rare uscite effettuate esclusiva-
mente per approvvigionare la di-
spensa e la farmacia di casa, è stato
interessante, incrociando persone
a me sconosciute e con il volto co-
perto dalla mascherina ascoltare, e
giusto per il ridotto tempo dell�in-
crocio, senza sentir parola il rac-
conto dei loro problemi, delle loro
speranze, delle loro paure. Tutto at-
traverso gli occhi. In genere chi si
nascondeononha interesse per chi

gli sta di fronte non mostra i suoi
occhi e non guarda in quelli del suo
interlocutore. Gli esempi più famo-
si sono l�autoritratto (unico) ed i
tanti ritratti eseguiti da Amedeo
Modigliani. Sono convinto di quel-
lo che dico. Modigliani non aveva
nessuna intenzione di cambiare il
suo cliché di pittore maledetto. La
motivazione la nascondeva nascon-
dendo i suoi occhi. Il rispetto che
voleva per le sue scelte lo mostrava
a chi si metteva in posa davanti al
suo cavalletto non riprendendoli
con gli occhi. Solo a Jeanne, che lo
amavaperquello che era, regalò un

ritratto completo. Gli eventi di que-
sti ultimi giorni hanno messo la
mascherina a tutti noi, e quelli che
primanascondevano il proprio inti-
mo ora, con la mascherina, hanno
finalmente mostrato il loro animo,
quello più profondo. Guardiamoli
bene. In futuro non potranno più
nascondere dietro le convenzioni e
le regole quello che sono realmen-
te, nel bene e nel male. Si giustifica
il ritratto con gli occhi del nostro
Governatore. Evidenzia, buon per
noi, debbo riconoscerlo, il suo ca-
ratteredeterminato.
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La tradizione stravolta

Triduo di Pasqua, sui social
la staffetta della preghiera
La pastorale familiare della diocesi di Avellino ha
promossouna staffettadella preghiera.

Cannavaleapag. 28

In punta di penna

Con le mascherine gli occhi tornano ad essere specchio dell�anima

Al «Moscati»

Test rapidi, asse Festa-Sibilia
Il sottosegretario a campo Genova: «Giusta la linea del Comune, più se ne fanno meglio è»

Il Frangipane come luogo
simbolo della sofferenza,
ma anche luogo di speranza
e di guarigione dal Corona-
virus.Monsignor SergioMe-
lillo, non potendo celebrare
i riti pasquali tra la gente e
nella città, domani pomerig-
gio sarà all�ospedale di Aria-
noper laViaCrucis.

Grassoapag. 26

Unconsiglio comunale in via
telematica entro la finedel
mese. Per la conferenzadei
capigruppo, invece, c�è giàuna
data. L�appuntamento è stato
fissato ieri dal presidente
dell�assise cittadina,Ugo
Maggio, per il prossimo20
aprile.Riparte l�attività
consiliaredel Comunedi
Avellino. Su impulso della
Prefettura, che l�alto giornoha
sollecitatoFesta a garantire la
partecipazionedelle
minoranzealla vita
democratica.

Servizioapag. 25

La polemica

Dopo il richiamo del prefetto Spena
il sindaco fa dietrofront sul Consiglio

L�emergenza Dai controlli spuntano tre possibili infettati. Attesa per la conferma da parte dell�Asl I controlli

All�Ema ci sono
due casi sospetti
allarme
dei sindacati

Il ricordo
Zito, l�architettura
come missione di vita
Annibale Discepolo a pag. 36

L�inchiesta

Sorelle decedute
a Salza Irpina
negativo l�esito
dei tamponi

È attesa tra oggi e domani l�au-
topsia sui corpi delle sorelle
Marra trovate prive di vita
all�interno della loro abitazio-
ne. Entrambe nubili, condivide-
vano lo stesso immobile. Il me-
dico legale, CarmenSementa, ri-
ceverà l�incarico dalla Procura
della Repubblica di Avellino
che sta coordinando le indagini
per fare luce sul decesso delle
due donne. Titolare del fascico-
lo è il sostituto procuratore Lui-
gi Iglio.
Le investigazioni vanno avan-

ti a ritmo serrato e nelmassimo
riserbo. Negativo l�esito del tam-
pone naso-faringeo eseguito po-
st mortem per scoprire l�even-
tuale contagiodaCoronavirus.

Servizioapag. 35

Ci sono due casi sospetti di con-
tagio da Coronavirus tra gli ol-
tre 500 lavoratori della Ema di
Morra de Sanctis che sono stati
sottoposti al test rapido presso
lamensaaziendale.
Sui due addetti è già stato ese-

guito il tampone che dovrà even-
tualmente confermare la positi-
vità al Covid 19. I dipendenti
dell�azienda altirpina sarebbero
entrambi asintomatici, ma la lo-
ro presenza in fabbrica avrebbe
potuto causare il contagio di al-
tri colleghi. La decisione di effet-
tuare i test rapidi sui dipendenti
prima della ripresa produttiva
si dimostra, dunque, una deci-
sione di grande valenza che i sin-
dacati voglionoesportare.

DeLeoapag. 29

Il calcio
Ciro Picone, l�irriducibile
«In Curva Sud non torno»
MassimoRoca a pag. 37

Le vittime salgono a 40
contagiata un�infermiera

Asse Festa-Sibilia nella guerra
dei test rapidi. E spuntano 3 so-
spetti positivi che ora, su indica-
zione del medico di base, do-
vranno essere sottoposti a tam-
pone per la conferma. Il sottose-
gretario pentastellato agli Inter-
ni appoggia l�iniziativa del sin-
daco di Avellino e non lesina
stoccate alla Regione Campa-
nia, che sta osteggiando aperta-
mente, e formalmente, il primo
cittadino e il modello drive-in
made in Irpinia organizzato a
CampoGenova. L�esponente del
Governo Conte visita a sorpresa
il quartier generale anti-Covid
19 del capoluogo per dare man
forte al capo dell�amministra-
zione avellinese con dichiara-
zioni inequivoche sui test rapi-
di. «Sono sicuramente favorevo-
le al fatto che si facciano».

F.Coppolaapag. 24

Il bilancio Muore 79enne di Ariano, positiva un�operatrice di Teora

Frena il contagio eaumentano i
guariti, ma c�è da registrare un
altro decesso. Il quarantesimo
in Irpinia.All�ospedaleMoscati
è spirato un 79enne di Ariano
Irpino. Per la sola città del Tri-
colle è la diciassettesima vitti-
ma. Il nuovo unico caso positi-
vo registrato ieri riguarda una
persona residente a Teora. Si
tratta di un�infermiera in servi-
zio alla città ospedaliera di
Avellino. La quota complessiva
di contagiati in Irpinia è di 374
su circa 2.400 tamponi effettua-
ti.

Galassoapag. 27

L�UnitàCovid-19del «Moscati», un repartodedicato ai
contagiati, sarà pronta soltantodopoPasqua.
L�inaugurazionedellapalazzinaAlpi (prima riservata
all�attività libero-professionale) annunciataperdomani, slitta
dunquediuna settimana.Mancanopiùdi 20ventilatori
polmonari (9 quelli in dotazione) per i 30posti di terapia
intensiva,mentre è tuttoprontoper i 22 letti di subintensiva.
Maquello chedilata i tempi è la carenzadi personale.

Platiapag. 27

Palazzina Covid
apertura rinviata
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