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Campagna senza esclusione
di colpi nei dodici Comuni ir-
pini chiamati a rinnovare
consiglio e fascia tricolore.
Fari puntati sui centri più
grandi, in primis Ariano, Cer-
vinara (due candidati) e Cali-
tri (tre), ma anche su realtà
come Quindici, dove i due
contendenti Rubinaccio e
Grasso non si sono rispar-
miati strali e accuse recipro-
che fino al silenzio elettorale
scoccato ieri. Oggi e domani
si va alle urne, con grande at-
tesaadAriano, dove si sceglie
il nuovo sindaco dopo il pe-
riodo di commissariamento
seguito alle dimissioni di En-
rico Franza, ricandidato in-
sieme a Marco La Carità,
Marcello Luparella e Giovan-
niLaVita.
Servizialle pagg. da28 a31

Le amministrative

L�ora della verità
nei 12 Comuni
chiamati in cabina

L�Irpinia sceglie Alle urne circa 430mila elettori. Cinque anni fa l�affluenza si fermò al 46 per cento

Quattro posti per 100 candidati
Oggi e domani si vota per il rinnovo del consiglio regionale con il rebus delle preferenze

Sei mesi e mezzo dopo l�ultima
gara di campionato, vinta 2 a 0
contro la Ternana, l�Avellino è
tornato ad affrontare un avver-
sario al Partenio-Lombardi.
In una amichevole, dove il di-

vario tecnico è apparso eviden-
te fin dalleprimebattute, è stato
l�Atletico Fiuggi dell�ex Peppe
Incocciati a fare da sparring
partner. I laziali, che partecipe-
ranno al campionato di serie D
dove due anni fa rifilarono la
prima sconfitta sonora (4-1) in
quel di Fregene all�Avellino di
Archimede Graziani, sono stati

letteralmente spazzati via dalla
voglia di mettersi in mostra de-
gli attaccanti biancoverdi anda-
ti a segno a ripetizione. Sei a ze-
ro il risultato finale del test con
Santaniello, Maniero (4) e Ber-
nardotto che hanno subito di-
mostrato di avere il gol come
pezzo pregiato del loro reperto-
rio. Braglia ha avuto buone ri-
sposte sia per la condizione fisi-
ca di alcuni singoli (Aloi, De
Francesco, Miceli e Santaniello
su tutti) sia per qualche mano-
vra collettiva.

Inginoapag. 39

Il calcio In gol anche Santaniello e Bernardotto. Di Somma: «Un colpo a fine mercato»

L�Avellino rifila sei reti al Fiuggi, Maniero cala il poker

Galassoapag. 25

Boom di assenze, sostituiti 90 scrutatori

Torrioni
«Chi l�ha visto?», appello
per ritrovare Gaetano
Barbara Ciarcia a pag. 39

Baiano
Incendiate due auto
paura nella notte
Katiuscia Guarino a pag. 37

La macchina Nelle sezioni pesano i timori per la pandemia

Professione architetto

Lello Troncone racconta la sua vita
«È cominciato tutto al cinema Ideal»
L�architetto Troncone svela i segreti della sua professione e rac-
conta comedecise di seguire la suapassione.

Marottiapag. 38

La scuola ad Avellino diventa
più cara. Anche se i servizi co-
munali sono ancora nell�incer-
tezza. Mentre ci si avvicina
l�ora x di un ritorno tra i ban-
chi gravato da mille incognite,
l�unico dato sicuro, al netto
dell�impegno immane dell�as-
sessore all�Istruzione, Giusep-

pe Giacobbe per assicurare le
prestazioni, è che aumenteran-
no i prezzi. Refezione e tra-
sporto scolastici, canoni di fit-
to delle strutture sportive, in-
fatti, subiranno i rincari indi-
cati dall�ente nel bilancio di
previsioneappenaapprovato.

F.Coppolaapag. 36

La ripresa problematica

Scuola, unica certezza: saliranno
i costi per la mensa e i trasporti

In punta di penna

Le ragazze
con la minigonna
in classe: scontro
sull�aria fritta

Quattro posti in palio, cento
contendenti divisi in venticin-
que liste. Quella delle elezioni
regionali in Irpinia è una com-
petizione nella competizione.
Perché da un lato consentirà
agli oltre 400mila elettori della
provincia di scegliere i nuovi
rappresentanti del territorio in
consiglio e, dall�altro, come da
copione, farà celebrare l�enne-
sima«resadei conti interna» in
tutte le compagini riferibili a
partiti e affini. Un doppio bina-
rio che rende sicuramente più
pepata una sfida che, per molti
partecipanti, va oltre il risulta-
to formale del voto. Perché do-
po le elezioni verranno altre
elezioni su cui pesarsi (per
esempio le Politiche, al mo-
mento nel 2023 ma non si sa
mai), e nell�attesa le ambizioni
personali possono trovare con-
forto in incarichi da sottobosco
(nelle partecipate regionali tro-
vano spazio facile i cosiddetti
«trombati meritevoli») o nomi-
ne di natura diretta o congres-
suale nei rispettivi schieramen-
ti.

L.Coppolaapag. 24

PinoBartoli

N on solo le ragazze in mi-
nigonna. Ci aggiungerei

anche i giovanotti con jeans a
brandelli e canottiere ascella-
ri. È la nuova battaglia che, in
attesa dell�approfondimento
del Ministero competente, la
scuola si prepara a combatte-
re ed è, in termini di crescita
culturale, �aria fritta�, ma è,
d�altra parte, un interessante
sintomopreagonico dell�istru-
zione in generale. La dice lun-
ga, infatti, sulla considerazio-
ne che qualche genitore, al
mattino il primo ad ammira-
re le mise dei propri pargoli,
ha della scuola. Certo non
consentirebberomai che la fi-
gliolanza vada in chiesa così
agghindata e, d�altra parte,
nessuno avrebbe da ridire se
un sacerdote censurasse que-
sti abbigliamenti e certo non
perché �cade l�occhio� dei fe-
deli, come improvvidamente
affermato dalla vice preside
del liceo romano. Sfugge da
tempo che la Scuola deve esse-
re come la Chiesa, laicama co-
me la Chiesa. Se questa con re-
gole e comandamenti cura lo
spirito, giudicando, assolven-
do, punendo, anche attraver-
so la forma, la scuola deve cu-
rare la crescita culturale. Ma
oramai non valuta e non giu-
dicapiùnessuno, assolve tutti
aprescindere e con la comoda
scusa di esaltare esclusiva-
mente l�individualità che se-
condo qualcuno i giovanima-
nifestano anche nel modo di
vestirsi, rinuncia a far rispet-
tare le regole che comunque
una collettività deve avere.
Scimmiotta gli altri, dalla co-
rona di alloro per i laureati al
tocco, abbandonando i segni -
sto pensando alla feluca degli
universitari - che non erano
solo unamanifestazione di go-
liardia che certamente non
rimpiangiamo, ma il segno e
l�orgoglio di appartenere a
qualcosa.
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Contagiato il proprietario, chiu-
de il bar Nolurè di via Matteotti
ad Avellino. La misura è stata
responsabilmente adottata in
via precauzionale dal gestore
dell�attività commerciale e non
disposta da alcuna autorità (Asl
o Comune), in attesa dell�esito
dei tamponi effettuati dai dipen-
denti.Giunto venerdìmattina al
Pronto soccorso dell�Azienda
ospedalieraMoscati, l�uomo (60
anni) è adesso ricoverato nel re-
parto di Malattie infettive: posi-
tivo sia al test rapido sia al tam-
ponemolecolare.

Platiapag. 37

È positivo, il proprietario chiude il «Nolurè»

IL SESSANTENNE È ricoverato all�ospedale «Moscati»
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