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Monteverde
Dalle campane del paese
lo struggente saluto a Leo

Atripalda
L’uxoricida trovato morto
si cerca un oggetto piatto

Paola De Stasio a pag. 35

Gianni Colucci a pag. 35

I numeri del Coronavirus

Il Comune / 1

L’Istituto Zooprofilattico in azione

Ciampi ironico:
il sindaco Festa
tira Sibilia
per la giacca

Il contagio frena
ma non ad Ariano:
ancora due positivi

«Tra Festa e Sibilia non ci sono intese, nemmeno nella nomina dei tecnici del Governo
all’interno della cabina di regia del sindaco. Che ci sia una
discussione tra Pd e Cinque
Stelle è possibile, perché al
Governo sono insieme, ma al
Comune restiamo saldamente all’opposizione». Il consigliere pentastellato Ferdinando Picariello prova a stoppare sul nascere l’ipotesi di un
asse tra il sindaco di Avellino
e il sottosegretario all’Interno. Sulla questione interviene l’ex sindaco Vincenzo
Ciampi: «La scelta di Festa di
tirare per la giacchetta tutti,
in ultimo Siiblia, porta a risultati finanche comici».
Servizio a pag. 31

Primo caso riscontrato a Castelfranci
Altri nove guariti, ora siamo a quota 177
Ancora tre contagi riscontrati dai laboratori del
centro di ricerca “Biogem” di Ariano Irpino, dal
“Moscati” di
Avellino e dall’Istituto Zooprofilattico di Portici
su 244 tamponi analizzati ieri. Il dato
provinciale raggiunge così 450 positivi totali,
compresi decessi e guariti. I nuovi casi
riguardano due residenti del Tricolle, entrambi
asintomatici, e uno dei quali già in isolamento
perché contatto stretto di un’altra persona alle
prese con il Covid-19. Il terzo positivo riscontrato
è di Castelfranci. Anche questa persona
fortunatamente non avverte sintomi. Oltre ai
contagi, la schiera di guariti continua a infoltirsi.
La quota provinciale cresce di altri nove e arriva
a 177. Sei solo a Solofra. Lo fa sapere il sindaco
Michele Vignola: “Abbiamo ricevuto
comunicazione che altri sei nostri concittadini
hanno superato entrambi i test di controllo.
Galasso a pag. 27

Controvento
«Stop alla gestione
politica della sanità»
Un «restyling» completo nell’organizzazione di uffici e presidi
sanitari. Dalla piena rivendicazione della cabina di comando
pubblica ad un piano che stratifichi gli ospedali irpini. Sono
questi i perni del nuovo documento prodotto dall’associazione Controvento, secondo la quale si sono palesati « errori e le
inadempienze dovute a gestioni
affidate a guide miopi».
Servizio a pag. 29

Il Comune / 2

«Trasparenza
negata»
Iacovacci
va in Procura

L’impegno finanziario

La Camera di Commercio:
«Sette milioni per le imprese»
to alla media degli ultimi venti
anni di oltre il 100%. «Un investimento che si basa su fondi
immediatamente fruibili da tutte le aziende - spiega il presidente Oreste La Stella- la logica che
seguiamo è quella di cercare di
dare a tutti un’iniezione di liquidità attraverso il bando per l’abbattimento del tasso di interesse».
Fierro a pag. 35

La Camera di Commercio vara
un Piano Marshall da 6,9 milioni di euro per aiutare le imprese
irpine. Un piano economico e
sociale per preparare il tessuto
produttivo alla Fase 2, dopo
uno stop di due mesi che segna
una perdita secca di oltre trecentotrenta realtà imprenditoriali del territorio e un andamento negativo generale rispet-

Screening di massa sul Tricolle
si parte dal Distretto sanitario
È stata definita anche con il commissario prefettizio, Silvana D’Agostino, «l’azione 2 del piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19» avviato sul territorio comunale di Ariano dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno di Portici, su disposizione della Regione Campania.
Grasso a pag. 26

In punta di penna

«Amministrazione senza trasparenza», parte l’esposto alla Procura della Repubblica.
E’ scontro totale a Piazza del
Popolo tra maggioranza e
opposizione. Il casus belli è
nella seconda commissione
consiliare. Quella fondamentale deputata a vigilare sulla
correttezza degli atti amministrativi. Dopo mesi di braccio di ferro con i componenti
festiani, Giovanni Cucciniello, Elia De Simone e Gennaro
Cesa, il presidente, capogruppo del Pd, Ettore Iacovacci, ha chiamato in causa
la magistratura e ora è pronto a trascinare tutti in tribunale.
F. Coppola a pag. 31

Il calcio

Nel dopo-epidemia andrebbe seguito l’esempio di Klimt
Pino Bartoli
a richiesta di un amico della foto di un luogo legato alla sua infanzia e cancellato dalla modernità,
mi ha convinto che la nostalgia si sta
impadronendo di chi ha una certa
età e, per quello che si sente, anche
dei giovani. Eventi come la pandemia in passato sono stati acceleratori su cui hanno pigiato i giovani di
allora per avviare cambiamenti non
sempre portatori di vantaggi. Abbiamo perso conoscenze ed esperienze
positive che avremmo potuto utilizzare per costruire il nuovo e guarda-

L

re al futuro con un “tanticchio” di ottimismo. Parlando d’arte chi ha provato a recuperare il buono ed il bello
del passato da fondere con il moderno per costruire il nuovo linguaggio
è stato Klimt, maestro sublime. Austriaco, con una potente cultura accademica, senza pregiudizi verso
culture diverse, come vorremmo
fossero gli europei, elaborò un linguaggio ispirato da tecniche e materiali diversi da quelli su cui si era formato. Trovò ispirazione nei mosaici
bizantini, nel simbolismo, nei primitivi italiani, nella loro maestria nel
lavorare legno ed oro. Nessuno lo ha
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seguito. La modernità incombeva. Il
suo brutalismo, la sua schiettezza,
la sua immediatezza, supportate
dalle richieste del tempo, vinsero.
Vedremo quello che accadrà dopo il
coronavirus. Certamente si ridimensioneranno i tuttologi ed i politici
che, occupando tutto lo spazio disponibile, dicono e non dicono. Per
loro, come per il porcospino di Trilussa, il disarmo è: “… un guaio grosso:/perché, Dio guardi je venisse in
mente/ de levamme le spine che ciò
addosso,/nun resterei che porco solamente!”.
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Lega Pro, mini playoff
per la quarta promozione
Lega Pro, scontata la rinuncia a completare la stagione. Mini playoff per la quarta promozione.
Festa e Ingino a pag. 37
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