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Emenomale che ce ne so-
no solo sette di candida-

ti a sindaco. Menomale per-
ché se ce ne fosse stato qual-
cuno in più sicuramente
avremmo avuto altre propo-
ste sul futuro della Dogana.
Se queste ultime le sommia-
mo a quelle avanzate nell�ul-
tima tornate elettorale e poi
ci aggiungiamo quelle che
provengono da professioni-
sti, semplici privati o asso-
ciazioni, ci ritroviamo con

un vero catalogo progettua-
le. CaraDogana, sei perfetta-
mente in linea con quello
che sta capitando aNotreDa-
me de Paris. Anche lì le pro-
poste si succedono alle pro-
poste che però, per quanto
stravaganti, si fondano su
presupposti che, pur non es-
sendo condivisibili, si basa-
no su fatti e caratteristiche
oggettive strettamente colle-
gate alla vita del monumen-
to. Per la Dogana non mi
sembra che sia così. Sembra
proprio che ci troviamo da-

vanti ad un elenco di pulsio-
ni che mirano, attraverso il
recupero dell�edificio, a sod-
disfare un qualcosa di inti-
mo e personale del candida-
to proponente. E questo non

va bene, perché la farebbero
rinascere in funzione di
qualcuno o di qualcosa con
cui la sua storia e il suo pas-
sato non hanno nulla a che
vedere. Una schiavitù archi-
tettonica che mortifichereb-
be ancora di più quel che re-
sta dello storico edificio. E al-
lora, e guardate che questa
non vuole essere un�aggiun-
ta alle proposte fino ad ora
avanzate, restituiteci alme-
no quello che resta della Do-
gana e poi dietro fateci quel-
lo che volete, dal centro del

design al polo di attrazione
per crocieristi sulla stradadi
Montevergine ed altre ame-
nità del genere. Restituiteci
soltanto la bella facciata ba-
rocca e le statue che per se-
coli hanno raccontato l�amo-
re che Marino Caracciolo ha
portatoperAvellino eper gli
avellinesi, sentimento que-
sto che da troppi anni man-
ca, soprattutto tra gli avelli-
nesi.
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Le idee

Modesta proposta per la Dogana: restituiteci solo la facciata

Atripalda

Il Parco
delle Acacie
diventa
un cantiere

La Scandone Avellino apre i
playoff scudetto 2019 conqui-
stando il clamoroso successo
sul campo dei campioni uscen-
ti dell�Olimpia Milano (74-82)
che perdono il fattore campo
nella serie. La compagine gui-
data in panchina da coachMaf-
fezzoli ha saputo sfruttare le

debolezze di unaMilano senza
Mike James e Nedovic e ha sa-
puto imporre i suoi ritmi al
match. Grande impatto sul
match hanno avuto le percen-
tuali al tiro da tre oltre alle
grandi prove degli americani
UdanoheSykes.

Albertiniapag. 42

Il basket

Sidigas, clamoroso blitz a Milano
la partenza dei playoff fa sognare

Il Parco delle Acacie diventa
un cantiere. Il progetto di ac-
corpare ilmercato settimana-
le in un�unica area, in attesa
del ritorno in piazza Umber-
to, prende finalmente corpo
dopo una lunga fase di elabo-
razione. Previsti tempi accele-
rati per lamessa a disposizio-
ne del sito. Infatti, il Parco do-
vrebbe già essere pronto per
il 23 maggio, giovedì prossi-
mo, per consentire il regolare
svolgimentodella fiera.
Saranno 130 gli ambulanti

che potranno prendere posi-
zione nell�area. Tra questi, co-
me previsto dal piano elabo-
rato dai tecnici comunali e
dall�Ufficio Annona, anche
dieci agricoltori.

ParzialeApag. 38

Verso il voto S�infiamma la campagna elettorale. Oggi il tour in Irpinia del ministro della salute Grillo

Città
Ruba l�identità dello zio
e gli porta via tutti i soldi
Katiuscia Guarino a pag. 39

Montoro

L�ingiuria:
«Bianchino
mafioso»
«Bianchinomafioso». L�ingiu-
ria nei confronti del sindaco
uscente, ricandidato allagui-
da di Montoro, è stata appo-
sta con un timbro di colore
rosso sui manifesti elettorali
messi a disposizione della
Prefettura. Sconcerto per il di-
retto interessato, che ha pre-
sentato denuncia ai Carabi-
nieri contro ignoti. Sotto tiro,
con il medesimo appellativo,
l�ex vice primo cittadino Gua-
riniello. È l�ennesimo caso di
una campagna elettorale che
per polemiche e tensioni non
si ricordava aMontoro da de-
cenni. E come se non bastas-
se, si registra l�irruzione con
slogan ed aspre critiche alle li-
stedapartedi ForzaNuova.

MontoneApag. 37

Solofra
Coltellate all�addome
anziano tenta il suicidio
Servizio a pag. 29

Rotondi

Regala arredi
alla scuola
ma il sindaco
lo censura

Picariello-D�Amelio, è scontro
Il candidato del M5s: «Condannata per i rimborsi». La replica: «Fake news, ti querelo»

LuigiBasile

L a campagna elettorale si in-
fiamma e fioccano le quere-

le. Il candidato sindaco dei Cin-
que Stelle, Ferdinando Picariel-
lo, ha attaccato sulla sua pagina
ufficiale di Facebook, la presi-
dente dell�assemblea regionale,
Rosetta D�Amelio, il consigliere
regionale, Carlo Iannace, ed il
candidato del centrosinistra,
Luca Cipriano. Immediata la re-
plica di D�Amelio, che ha an-
nunciato una querela per diffa-
mazione nei confronti di Pica-
riello. «Questo è il �nuovo� Pd»:
si legge nel post dei grillini incri-
minato, che sovrastauna fotodi
gruppo con i rappresentanti del
centrosinistra, con tanto di di-
dascalie: «Carlo Iannace, tenta-
ta truffa e falso, condannato a 6
anni; Luca Cipriano, indagato
per peculato nell�inchiesta sulla
gestione finanziaria del �Gesual-
do�; Rosetta D�Amelio, condan-
nata � nell�inchiesta sui rimbor-
si ai consiglieri regionali». Im-
mediaa la replica della D�Ame-
lio: «Èuna fakenews».

Apag. 32

Un genitore dona 3mila euro-
per l�acquisto di arredi per la
classe della figlia, il sindaco
contesta l�iniziativa e parla di
«fatto diseducativo». La pole-
mica a Rotondi, dove il padre
di un�alunna delle elementari
di Campizze, ritenendo che la
dotazione strumentale della
classe della figlia non fosse
adeguata, ha pensato di elargi-
re la somma.Ma il primo citta-
dino, Antonio Russo, si è rize-
lato per avere avuto notizia so-
lo a fatto compiuto dell�inizia-
tiva, svolta in un istituto di
proprietà comunale. La diri-
gente Marro, favorevole alla
donazione, ha potuto acqui-
stare computer e allestire un
laboratorio informatico.

PallottaApag. 38

Ricordi d�infanzia

De Feo, fin da bambino
la passione per il tennis
Rocaapag. 41

Marco Ingino

È il giorno della festa. E� il
giorno in cui si torna a re-

spirare l�aria del calcio profes-
sionistico. E� il giorno dell�anti-
pasto della prossima Lega Pro.
E� il giorno di Avellino - Bari, ul-
tima partita della stagione al
Partenio-Lombardi semplice-
mente perché, pure in caso di
accesso alla semifinale della
PouleScudetto, la competizione
tricolore dei dilettanti prosegui-
rà con due partite secche da di-
sputarsi in camponeutro.

Apag. 43

Avellino-Bari, al Partenio la festa biancoverde

ENTUSIASMO I tifosi vogliono festeggiare la promozione

F.Coppolaapag. 34

Autostazione, finalmente c�è il bando

La svolta La struttura dovrebbe essere pronta per il 2020

(C) Ced Digital e Servizi | ID: 00938521 | IP ADDRESS: 93.147.32.124 carta.ilmattino.it

c1ee2735bae3602084295b37a561ea32

utente
Evidenziato


