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Qualche timido passi in avan-
ti, ma ancora nessuna certez-
za rispetto a modi e luoghi
per il ritorno tra i banchi de-
gli studenti irpini. A unmese
dalla prima campanella, l�am-
ministrazione comunale ha
appena avviato i lavori di edi-
lizia cosiddetta leggera per
rendere, dove possibile, la au-
le più spaziose (abbattendo
qualche parete e sfruttando
locali attigui) e quindi in gra-
do di ospitare gli alunni nel ri-
spetto delle misure ministe-
riali anti-covid. «Per le ele-
mentari e le medie, non do-
vrebbero esserci i doppi tur-
ni», dice il consigliere comu-
nale con delega all�Istruzione
GiuseppeGiacobbe.

Platiapag. 24

La scuola

Giacobbe sicuro:
«I doppi turni
non si faranno»

Verso il voto La candidatura però continua a far discutere: «I partiti devono essere rigorosi nelle scelte»

«Galluccio persona perbene»
Mastella difende la decisione d�inserire in lista l�ex consigliera comunale: nessuna connivenza

La mia estate
Valentino: ho nostalgia
delle vacanze a Paestum
Riccardo Cannavale a pag. 28

D omenica senza iniziative in
città, la risposta al tedio

estivo arriva dalla provincia. A
Calabritto, il Forum dei giovani
rende omaggio a EnnioMorrico-
ne. In piazza Castello (alle 21) si
proietterà �Nuovo Cinema Para-
diso�. Sempre a Calabritto, nella
fortezzamedioevale di Quagliet-
ta, va in scena �Il Borgo delle Fa-
vole�.
Ogni giorno, dall�8 al 16 ago-

sto, dalle 17 alle 24, Quaglietta di-
venterà scenario di un percorso
nelmondo delle favole tra perso-
naggi classici e moderni. A San

Michele di Serino si replica alle
21, nello spazio antistante La Bot-
tega del Sottoscala, lo spettacolo
�Poesie e Suoni e cheste terre�,
un viaggio nella poesia irpina e
campana. Prosegue �Oscata Bor-
goRurale� adOscata diBisaccia.
Il fitto calendario domenicale

sarà caratterizzato in mattinata
dall�incontro con l�azienda �I Co-
ribanti� di Vito Maccario e con
l�apicoltore oscatese ToninoPan-
no.

DOG DAY AL LACENO
Al lago Laceno seconda giornata
del raduno cinofilo �Dog Day�
promosso dall�Associazione
�PeopleloveLaceno�: passeggia-
te a 6 zampe con tutti i 50 pro-
prietari di cani che parteciperan-
noalla festa.

ma. ro.
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Il calcio
L�Avellino ha trovato
il nuovo portiere: Ioime
Marco Ingino a pag. 27

Sabino Basso correrà con De Luca

Tamponi su altri contatti di-
retti dei due positivi al Coro-
navirus di Avellino e Atripal-
da comunicati l�altro ieri
dall�Asl. Ma i casi potrebbero
essere già circoscritti. E intan-
to sono guariti cinque dei set-
te contagiati di Santa Lucia di
Serino. Il trentenne del capo-

luogo è in isolamento domici-
liare, insieme ai familiari, par-
te dei quali è già risultata ne-
gativa al test. L�esame diagno-
stico ha riguardato alcuni pa-
renti e amici. La situazione,
comunque, appare sotto con-
trollo.

Galassoapag. 25

Il virus in Irpinia

«Contatti» dei due ultimi infetti
tamponi per ora tutti negativi

Gli appuntamenti

Calabritto, omaggio al genio di Morricone

In punta di penna

Il carcere
borbonico
e le garitte
dimenticate

Clemente Mastella, non ha dub-
bi: «IoMafaldaGalluccio la cono-
sco bene, so che si tratta di una
persona per bene. So che non c�è
alcun problema di connivenze
particolari. Io altro non so». In
sostanza conferma che la scelta
di candidare il giovane legale di
San Tommaso è il meglio che ab-
bia potuto fare. Non ci sono del
resto rapporti tra l�ex consigliera
comunale, candidata alle regio-
nali con la formazione dell�ex
Guardasigilli, con vicende, al va-
glio dell�autorità giudiziaria, che
riguardano membri della sua fa-
miglia. Che si apra un confronto
sulla qualità delle candidature
sono inmolti a dirlo.Undibattito
che riguarda i candidati alle re-
gionali innanzitutto, le segrete-
rie di partito, gli osservatori.
La Galluccio si è difesa: «Porto la
mia storia in questa campagna
elettorale», nessuna condanna o
inchiesta. Nel dibattito interven-
gono Antonio Gengaro, Giusep-
pe Del Giudice, Bruno Gambar-
della, Vincenzo Ciampi, Roberto
Montefusco e Giuseppe Di Gu-
glielmo.

Colucciapag. 23

PinoBartoli

L �arte aiuta. È capace di so-
stenere l�economia e la

crescita culturale, sviluppare
il concetto di appartenenza e
l�orgoglio di riconoscersi cu-
stodi di un bene che è di tutti
anche se quello che si custodi-
sce, in termini di quantità non
di qualità, è poca cosa. Un nul-
la però fa appassire questo fio-
re. Occorrono attenzioni conti-
nue, premure, insomma il con-
trario di quello che è stato fat-
toper laDogana.Guardandoci
intorno sembrerebbe che il
pollice verde dei nostri giardi-
nieri lasci alquanto a desidera-
re. Altri fiori, belli ed impor-
tanti come l�ingresso monu-
mentale del Cimitero, stanno
appassendoeun�opera come il
murale della pace del de Conci-
liis è completamente negletta.
Manca anche la segnaletica
per raggiungerla. In altre real-
tà avrebbe avuto ben altra visi-
bilità. Speriamo nel Vescovo e
nella commissione diocesana
per l�arte sacra. Brilla, forse
perché affidato ad altra ammi-
nistrazione ed occupato da en-
ti votati istituzionalmente alla
conservazione dei beni cultu-
rali, l�ex Carcere Borbonico. Il
secolare complesso, progetta-
to secondo la teoria di un filo-
sofo e giurista inglese della fi-
ne del 700, ha conservato i ca-
ratteri originari grazie ad un
attento restauro e, arricchen-
dosi di sale espositive e del
giardino degli odori, si è tra-
sformato in un polo museale
veramente interessante. Nulla
però ricorda le originarie garit-
te borboniche, quelle cilindri-
che coperte con cupolino semi-
sferico. Posizionate ai vertici
dell�esagono del muro di cinta
furono sostituite con delle effi-
cientissime torrette tipo Alca-
traz quando ancora era carce-
re. In fase di restaurononsono
state riproposte. Restano solo
nei ricordi, nelle foto e nei ri-
lievi d�epoca. Peccato.
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Ha risposto a tutte le domande
del giudice per le indagini preli-
minari, Maurizio De Simone, ex
patron del Trapani calcio, da
giovedì scorso detenuto nel car-
cere di Bellizzi Irpino, con l�ac-
cusa di autoriciclaggio, appro-
priazione indebita, infedeltà pa-
trimoniale e per evasione
dell�Iva per circa 9milioni di eu-
ro. Ha cercato di chiarire - di-
nanzi al gip del tribunale di
Avellino, Paolo Cassano le con-
dotte contestate dagli inquiren-
ti. È stato incastrato dalle inter-
cettazioni.

Montalbettiapag. 25

De Simone interrogato, lo ha tradito il cellulare

IN CARCERE L�ex presidente del Trapani accusato di autoriclaggio

Servizioapag. 27

La svolta L�ex presidente degli Industriali in «Campania Libera»
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