
 Time: 30/09/20    23:19
 IL_MATTINO - AVELLINO - 19 - 01/10/20 ---- 

1 Ottobre 2020

Giovedì

AVELLINOILMATTINO
avellino@ilmattino.it
fax0825697142

Scrivicisu
WhatsApp +393482108208 12°21° 14°22°

OGGI DOMANI

Santa Teresa di Lisieux

12°21° 14°22°

OGGI DOMANI

Santa Teresa di Lisieux

Rosa D�Amelio sarà la nuova
delegata alle Aree interne di
Palazzo Santa Lucia. Ad an-
nunciarlo, ieri pomeriggio, a
margine dell�iniziativa eletto-
rale a sostegno del candidato
sindaco di Ariano Irpino, En-
rico Franza, la diretta interes-
sata: «Continuerò ad impe-
gnarmi per il Pd, soprattutto
a supporto dei giovani, per
consentirgli di affermarsi nel
partito e nelle istituzioni. Sa-
rò, poi, al fianco del governa-
tore De Luca, con il quale ho
avutogiàdiversi colloqui, per
mettere al centro della pro-
grammazione della Regione
interventi in favoredelle aree
interne». L�ex presidente del
consiglio regionale, dunque,
viene ripescata dopo che era
rimasta fuori dall�assemblea.

Basileapag. 24

Il ripescaggio

D�Amelio
sarà delegata
alle aree interne

L�allarme Accuse all�Asl: «Troppi ritardi nel tracciamento dei contatti». Si raffredda il focolaio della Valle Caudina

Il virus attacca l�Alta Irpinia
Altri sei casi a Montella: Buonopane chiude scuole, palestre aree verdi e il mercato

Servizioapag. 23

Il sindaco Lengua giurerà da remoto

Il blitz
Carcere, secondo pallone
imbottito di telefonini
Katiuscia Guarino a pag. 25

Bussando alla porta del Genoa,
l�Avellino si è ieri mattina assi-
curata la copertura di una delle
quattro caselle che ha ancora
scoperte in organico. Ad occu-
parla sarà Mattia Zennaro, fan-
tasista di venti anni che que-
st�oggi potrebbe già sbarcare in
Irpinia. Come da noi preannun-
ciato lo scorso 6 settembre, il ba-
by talento veneziano assistito
da Leo Giusti era da tempo nel
mirino di Salvatore Di Somma.
In realtà il talento lagunare,
chiamatoa riscattareun�annata
balorda dopo la fantastica sta-

gione del 2018/19 impreziosita
da dieci presenze in B con Wal-
ter Zenga e Serse Cosmi, era l�al-
tro ieri stato dato in arrivo aNo-
vara. I piemontesi, fino al colpo
di scena di ieri mattina, erano
stati preferiti dall�agente e dal
calciatore proprio perché offri-
vano a Zennaro maggiori possi-
bilità di impiego. Particolare im-
portante visto che nel travaglia-
to campionato in cui il Genoa si
è salvato al fotofinish Zennaro è
rimasto malinconicamente in
Primavera.

Festae Inginoapag. 29

L�udienza
Strage di Acqualonga
parte il processo d�appello
AlessandraMontalbetti a pag. 25

Cervinara È in isolamento domiciliare perché positiva

Scontro su Acs in Commissio-
ne Bilancio tra il presidente Ni-
cola Giordano e i componenti
di maggioranza, i consiglieri
Giovanni Cucciniello, Luigi
Preziosi eTeresaCucciniello.
Convocata per questa matti-

na con all�ordine del giorno la
discussione del nuovo contrat-

to che lega l�ente di Piazza del
Popolo alla sua partecipata
Azienda Città Servizi, la com-
missione rischia di saltare. I
componenti di maggioranza
hanno già comunicato la loro
assenza, non senza una vena
polemica.

Fierroapag. 21

Il Comune

Acs, Giordano e la maggioranza
litigano subito sul nuovo contratto

Il calciomercato Arriva dal Genoa

Zennaro, un giovane trequartista per i lupi

In punta di penna

Un pensiero
poetico
alla Bellavista
sulla Dogana

Sette positivi al Covid 19, quasi
cento persone in isolamento
domiciliare, altri 51 tamponi
verranno effettuati oggi. Mon-
tella ha paura, si blinda, teme
di diventare zona rossa. Il sin-
daco Rino Buonopane non per-
de tempo, anzi cerca di antici-
pare i provvedimenti per corre-
re ai ripari e limitare i danni.
Con un�ordinanza di ieri ha
chiuso tutte le scuole di ordine
egrado finoal 14 ottobre. Enon
solo. Ha vietato le attività spor-
tive al chiuso e all�aperto, ha
imposto lo stop oltre che alle
palestre, anche alle scuole di
calcio, di danza, di ballo, dimu-
sica presenti in paese e a tutte
le attività ludiche. Ha disposto
la chiusura dei parchi pubblici
e delle aree di gioco attrezzate.
Ha sospeso il mercato settima-
nale e ha chiuso alcune attività
commerciali ed anche due stu-
di dentistici.Insomma un vero
e proprio stato di allerta. Il sin-
daco Buonopane va all�attacco
dell�Asl che non supporta ade-
guatamente gli amministrato-
ri.

DeStasio ePlati apag. 23

PinoBartoli

I
l cerchio si chiude. La Do-
gana dei Caracciolo si av-

via alla definitiva scomparsa.
Consentitemi di chiudere i
miei contributi sull�argomen-
to conunpensieropoetico:
VivevaAvellino
aPiazzaCentrale
ed adire il vero
nonerapoimale.

Ci stavan le statue,
ci stava la gente
c�eraanche ilmercato
e�vi sembraniente?

I quadri e le foto
del tempopassato
ci danno laprova
di quel che c�è stato.

Un ciuccio ammirava
unabella pacchiana
che vendeva ortaggi lì,
allaDogana.

Carluccio guardava
i suoi cittadini:
borghesi, artigiani
e buon contadini.

Invece, più in alto,
MarinoCaracciolo
scrutava severo
unpiccolo discolo.

Ma il tempo èpassato
enon c�è piùniente.
cimancan le statue,
cimanca la gente.

Soltanto rovine
da tubi ingabbiate,
neglette, offese,
dimenticate.

Il ciuccio soltanto
è rimasto lì, immune.
non si vedema c�è.
Stadentro alComune.
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Abbondantemente sotto la suffi-
cienza nel quinquennio
2014-2018 per l�inquinamento
Avellino è il capoluogo campa-
no con la peggiore performance
da Pm10 nel 2020. Il dati di «Le-
gambiente», nel report
«Mal�aria edizione speciale»,
confermano tutta la drammati-
cità dell�emergenza. L�unica,
pur magra, consolazione, è che
tra il 2014 e il 2018, Avellino fa
meno peggio delle altre città
campane. Il sindaco Festa si affi-
derà all�Università di Salerno
pèer capire le causedello smog.

F.Coppolaapag. 20

Smog, Festa chiama l�Università di Salerno
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