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«Dal governo e dalle istituzio-
ni scolastiche poche informa-
zioni, così si rischia di far cre-
scere la paura». Alla vigilia
dell�inizio del nuovo anno sco-
lastico, i rappresentanti dei ge-
nitori degli istituti scolastici
cittadini lamentano la troppa
approssimazione che ancora
regna. A cominciare dalla da-
ta in cui si tornerà in aula: il 14
o il 24 settembre? Suuna cosa,
sono tutti concordi, da chi ha i
figli alla scuola primaria a chi
è genitore dei prossimi matu-
randi: il ritorno in aula è una
priorità. «Iniziare l�anno scola-
stico in presenza è imprescin-
dibile», è il pensiero di Pasqua-
le Petruzzo, presidente del
consigliodel II Circolo.

Cannavaleapag. 23

La scuola

Genitori in trincea:
«Indispensabile
riaprire in presenza»

L�emergenza Oggi smart working negli uffici della Provincia dopo il ricovero di un dipendente al Moscati

Un altro contagio nel capoluogo
Il virus colpisce un 28enne, proveniente da fuori regione, che si aggiunge ai tre casi di sabato

K.Guarinoapag. 25

Caos movida, lite tra ragazze a Viale Italia

Calitri
Tornillo: «Sogno un paese
che sia vivo tutto l�anno»
Giulio D�Andrea a pag. 26

Ariano
La Carità: «Io sempre qui,
quante illazioni sui social»
Vincenzo Grasso a pag. 26

PinoBartoli

I due cowboys si lanciano algaloppo nella prateria. Il
maresciallo all�appuntato:
«Vincerà il cavallo pezzato».
Ribatte l�appuntato «No, il ne-
ro». Vince il cavallo nero e
l�appuntato ammette che
quel western già lo ha visto.
«Anch�io l�ho visto - confessa
ilmaresciallo -maho scelto il
pezzato perché questa volta
mi è sembrato che fosse parti-
tomeglio». Inguaribile ottimi-
sta il maresciallo proprio co-
me i filatelici che cercano la
varietà esaminando migliaia
di esemplari dello stesso fran-
cobollo. A parte la pandemia
nessuna variazione anche
nella società civile e meno
che mai nella politica dove,
ahimè, si coglie una persi-
stenza che sconcerta.
Addirittura il sistema oramai
si ripropone anche nella mi-
seriadellemanifestazioni più
insignificanti. In arte l�imma-
gine che possiede al proprio
interno una piccola immagi-
nedi se stessaprende il nome
di effetto Droste con riferi-
mento alla marca di cacao
che presenta sulla scatola
un�infermiera che porta un
vassoio con una scatola di ca-
cao Droste la cui etichetta ri-
produce la stessa infermiera
nell�attodi offrireuna scatola
di cacao Droste. Il grafico
olandese Cornelius Escher
utilizzò spesso questo effetto
che, fisicamente, si ottiene
mettendo due specchi, l�uno
di fronte all�altro. Il riflesso
del primo nel secondo si ripe-
te all�infinito, come capitava
nei vecchi negozi di barbiere
con specchi sulle pareti con-
trapposte. Lo spazio si dilata
e, per leggere quello che si ve-
de, il tempo diventa infinito.
Uno scenario da film dell�or-
rore. L�idea di questa politica
dilatata all�infinito nello spa-
zio e nel tempo mi prende al-
la gola.
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I trasporti

Air, protesta l�Ugl:
«Autisti interinali
senza contratto»
Calabreseapag. 24

La sicurezza Fidanzato conteso, Polizia costretta a intervenire

Il calcio Centrocampo, i lupi su Prezioso

Bernardotto a Sturno, il suo mentore:
«Ha una forza fisica straordinaria»
«Hauna forza fisica straordinaria». Parola di AldoGardini, il tecni-
co cheha lanciato il neo acquistodei lupi, l�attaccanteBernardotto.

F.Guarino e Ingino apag. 27

I 5 Stelle si ritrovano nell�Alta
Irpinia, terra di Rosetta
D�Amelio e Ciriaco De Mita,
per affermare la volontà di ra-
dicamento «di nuove forze per
il rilancio». Per la precisione, i
candidati del Movimento Car-
men Bochicchio, Vincenzo
Ciampi, GenerosoTesta eMau-

ra Sarno, insieme a una serie
di riferimenti provinciali pen-
tastellati comeGiovanni Varal-
lo, Rita Sciscio e Armando Pre-
ziuso, nellamattinata di ieri, si
sono incontrati a Montella per
l�inaugurazione del comitato
elettoraledi PiazzaBartoli.

Sirignanoapag. 20

L�iniziativa

M5s, comitato aperto in Alta Irpinia
«La nostra sfida al vecchio potere»

VincenzoCapozzi*

U nprimo, vero, scossone alla
stagione estiva quello atte-

so nelle prossime ore. Ad asse-
starlo, saranno correnti relativa-
mente fresche di origine atlanti-
ca, il cui arrivo sul territorio irpi-
no avverrà nella seconda parte
della giornataodierna.
Ilmese di agosto, dunque, si chiu-
de con un progressivo calo delle
temperature. Nella mattinata
odierna, non si escludono locali e
brevi rovesci di pioggia, specie
sulla Valle Caudina e sulla fascia

del Partenio; a cavallo fra il tardo
pomeriggio e le ore serali, piogge
sparse, di intensità debole o mo-
derata, interesseranno gran par-
te del territorio. Domani, sarà il
sole a prevalere sulle nubi. Si re-
spirerà, ovunque, un�aria molto
gradevole: al primo mattino il
termometro potrà scendere, lo-
calmente, al di sotto dei 15°C,
mentre nel primo pomeriggio so-
no previste temperature massi-
mecomprese fra22 e25°C.
I giorni centrali della settimana
(mercoledì e giovedì) trascorre-
ranno nel segno della variabilità.

Nelle ore pomeridiane, potranno
verificarsi locali scrosci di piog-
gia, anche a sfondo temporale-
sco. Il rischio di brevi fenomeni
di instabilità persisterà, probabil-
mente, anche venerdì, quando è
atteso l�arrivo di moderate cor-
renti settentrionali.
L�evoluzione per il week-end de-
pone a favore di un graduale au-
mento delle temperature, segna-
le, questo, di un�estate non anco-
ragiunta al capolinea.

*CentroMeteorologico

UniversitàParthenope diNapoli
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Il grigio e il blu

Un po� di fresco ma l�estate non è al capolinea

In punta di penna

Il film già visto
di una politica
che prende
alla gola

Nella giornata nera della Cam-
pania connumeri da pieno lock-
down (270 positivi, più della
Lombardia conmetà dei tampo-
ni somministrati), l�Irpinia è,
fortunatamente, in controten-
denza registrando un solo con-
tagiato. Si tratta di un ragazzodi
28 anni residente nel capoluogo
che rientrato in città da fuori re-
gione ha eseguito l�esame per
verificare la positivitàomenoal
nuovo Coronavirus presso l�am-
bulatorio mobile dell�Asl di
CampoGenova. L�ente di viaDe-
gli Imbimbo, come da prassi, ha
immediatamente avviato l�inda-
gineepidemiologica sui contatti
diretti del ragazzo. Con quest�ul-
timo caso, il bilancio dell�onda-
ta estiva del Covid-19 sale a quo-
ta62. Sul fronte tamponi, quella
di ieri è stata una giornata inten-
sa. Infatti, hanno eseguito l�esa-
me, su disposizione dell�Asl, la
moglie e i figli del dipendente
della provincia, un uomo di 60
anni ricoverato nel reparto di
Malattie infettive dell�Azienda
ospedalieraMoscati, che ha sco-
perto di essere infetto sabato
mattina.

Platiapag. 23

La sfida delle regionali ridisegna
la geografia politica irpina. L�ap-
puntamento con le urne, infatti,
è un momento di verifica degli
equilibri interni ad un partito e
ad uno schieramento: si consoli-
dano alleanze e legami persona-
li, si suggellano nuove intese e si
consumano strappi più o meno
dolorosi. Un po� tutti i principali
candidati del centrosinistra, co-
me i loro avversari, hanno co-
struito, già primadell�avvio della
campagna elettorale, reti di sup-
porto delle quali fanno parte sin-
daci edamministratori locali.

Basileapag. 20

Regionali, caccia grossa ai «grandi elettori»
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