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Quadrelle
Taglio alla gola con il rasoio
grave il 65enne scomparso

Cervinara
Falsi finanziamenti
truffati due imprenditori

Bianca Bianco a pag. 29

Pasquale Pallotta a pag. 29

La crisi dello sport Le trattative non si presentano facili: il valore dell’Avellino sarebbe di quattro milioni

Le idee

Offerta per i lupi
D’Agostino esce
allo scoperto

Piazza Libertà,
i vandali
e la patologia
dell’anaffettività
Pino Bartoli
a notizia che gli autori dei
graffiti di Piazza Libertà
sono dei minorenni è particolarmente grave e non piacevole per due ordini di motivi. Il
primo è rappresentato dalla
dimostrazione che la patologia della anaffettività, il morbo che sta uccidendo Avellino, oramai ha contagiato anche le nuove generazioni. Sono molti i cittadini e, ahimè,
anche diversi amministratori,
colpiti o portatori sani di questo morbo che trova nell’ ignoranza e nella autorefenzialità
il suo terreno di coltura ideale. Essere sicuri di quello che
si fa o si afferma, non ti fa confrontare, nei luoghi deputati,
con chi la pensa in maniera diversa da te. Si mantiene il punto anche a costo di rischiare lo
scontro fisico. L’avversario si
trasforma in nemico. Chi soffre di questa malattia non riesce a provare e a produrre affetti e, di conseguenza, a provare e produrre emozioni. Ne
consegue il distacco da tutto
ciò che ti circonda e tutte le
azioni o le compi meccanicamente, o sono il frutto di un ragionamento opportunistico, e
comunque senza sentimento.
Rivolgersi ad un cattedratico,
ad un grande professionista
per risolvere un problema, a
volte può essere dannoso se
questi non si sente affettivamente legato alla comunità
che gli ha affidato l’incarico.
Se sei un anaffettivo te ne freghi degli spazi e dell’ambiente
in cui vivi. Una semplice passeggiata per Avellino chiarisce quello che voglio dire. Oramai siamo indifferenti alle
gomme da masticare appiccicate ovunque, alle aiuole devastate, alle panchine lordate, ai
rifiuti abbandonati dappertutto. Lo psichiatra Massimo Fagioli ci spiega che l’indifferenza è uno degli elementi caratteristici della anaffettività.
Continua a pag. 26

L

Inviata una «Pec» a custode e commissari
Scende in campo anche una cordata sarda
Marco Ingino
’ingegnere Angelo Antonio
D’Agostino ha smesso di riflettere e si è deciso a sferrare
l’attacco. Da ieri mattina il suo
proposito di acquistare l’Avellino dalle mani di Gianandrea De
Cesare si è trasformato in interesse concreto ed ufficiale. A
premere il tasto “invio” sulla tastiera del computer da dove è
partita la manifestazione d’interesse indirizzata al custode giudiziario è stato l’avvocato Teodoro Reppucci.
A pag. 24

L

Tifoseria in lutto
Scompare Flavio Puleo
leader degli «Insuperabili»
Era il fondatore, e l’anima degli «Insuperabili»,
il gruppo di tifosi a cui era riuscito, malgrado la
chiusura del settore, a far riservare uno spicchio della Curva Nord del Partenio-Lombardi.
Flavio Puleo, che si è spento ieri mattina all’età
di 52 anni, per la tifoseria biancoverde era soprattutto una sorta di simbolo in cui identificare lo spirito guerriero del lupo irpino.
Servizio a pag. 24

Il sindaco: concluso il mio compito
L’annuncio dell’arrivo di due manifestazioni d’interesse per l’Avellino è stato dato ieri mattina dal sindaco Festa: «È una buona notizia per i tifosi dell’Avellino, il
mio compito d’intermediario finisce qui».
Servizio a pag. 25

IrpiniAmbiente D’Ercole, Madaro e Preziosi favoriti per la successione del manager passato alla Provincia sannita

Rifiuti, corsa a tre per la poltrona di Boccalone
Nicola Boccalone entro un mese lascerà l‘incarico di amministratore di IrpiniAmbiente per
andare a ricoprire quello di direttore generale dell’amministrazione provinciale di Benevento.
L’azienda che si occupa di rifiuti in Irpinia, partecipata unicamente dall’amministrazione
Provinciale, dovrà trovarsi una
nuova figura apicale. Anzi due.
Dato che Boccalone è anche direttore generale. Tra i papabili
Giovanni D’Ercole, Dino Madaro e Dino Preziosi.
Colucci a pag. 27

La riqualificazione

Il Comune

La sanità

Festa: «La maggioranza non si allarga»
Ma i Cinque Stelle restano alla finestra

Vertici di Moscati
e Asl: il 29 luglio
al via i colloqui

«Allargare la maggioranza non è tra i miei interessi. La mia squadra è ampia, coesa e determinata a governare bene e per cinque anni senza
scossoni». Il sindaco Gianluca Festa si dice
pronto ad accogliere proposte e idee da parte
dell’intero consiglio comunale, minoranza
compresa, ma non sembra intenzionato a cambiare il proprio programma di governo.
Fierro a pag. 26

La mia estate

La Regione rende noti i candidati alla selezione per manager di Asl e Moscati. I colloqui cominceranno lunedì 29,
per protrarsi fino al primo
agosto.
Plati a pag. 28

La trasferta negli Usa

Gli scout atripaldesi al raduno mondiale
Alfonso Parziale
re scout atripaldesi parteciperanno al raduno mondiale negli Usa. Aishling
Divito, Andrea Tarantino e Francesco Strumolo, tutti appartenenti al
“Gruppo Scout Agesci
Atripalda 1” prenderanno parte da domani al
24esimo World Scout Jamboree che si terrà fino al 2 agosto
in America, nel West Virginia,
presso la Bechtel Reserve a circa
4 ore e mezza da Washington

T
Messa in notturna del vescovo Aiello
per la riapertura di Parco Palatucci
Parco Palatucci questa sera (alle 21) riaprirà i suoi cancelli con la
celebrazione di una Messa all’aperto del vescovo Aiello.
Cannavale a pag. 28

Pizza, vacanze
sulle tracce
di Montalbano
Marotti a pag. 31

DC. La delegazione atripaldese,
composta da due sedicenni e dal
capo reparto Aishling Divito,
partirà questa mattina da Napoli insieme ad altri 940
ambasciatori del contingente Italiano. Con loro
si uniranno poi le delegazioni di Venezia, Milano e Roma.«Sono molto emozionato - racconta
Francesco Strumolo di 16
anni – ma anche un po’ ansioso
di conoscere nuove persone provenienti da altri paesi del mondo. Ci saranno diverse attività da

svolgere come rafting, arrampicata, sport nautici e trekking. Saremo coordinati dai Capi del
Contingente Italiano che ci guideranno in questo evento».Il 24°
Jamboree mondiale Scout vedrà
protagoniste circa 45mila persone tra ragazzi, responsabili adulti e membri dell’organizzazione.
Il motto dell’evento è “Unlock a
new world”, ovvero “Sblocca un
mondo nuovo”, «perché un
mondo nuovo- è possibile solo
se sapremo far crescere giovani
capaci di conoscersi».
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Il Comune

Festa mette i paletti:
non voglio allargare
la mia maggioranza
«Ho una squadra coesa e motivata `«Siamo però pronti ad accogliere
l’obiettivo è governare per 5 anni» i suggerimenti degli altri gruppi»

`

LO SCENARIO
Rossella Fierro
«Allargare la maggioranza non
è tra i miei interessi. La mia
squadra è ampia, coesa e determinata a governare bene e per
cinque anni senza scossoni». Il
sindaco Gianluca Festa si dice
pronto ad accogliere proposte e
idee da parte dell’intero consiglio comunale, minoranza compresa, ma non sembra intenzionato a cambiare il proprio programma di governo men che
mai ad ampliare il perimetro
della sua maggioranza. Una precisazione quasi d’obbligo all’indomani della conferenza dei capigruppo che ha visto il segretario generale Vincenzo Lissa accogliere la richiesta del consigliere di minoranza del M5S,
Luigi Urciuoli, di emendare gli
indirizzi di governo del sindaco.
Un caso senza precedenti considerando la valenza prettamente
politica del voto dell’aula sulle
linee programmatiche. Una seduta, quella in programma per
il prossimo 30 luglio, che servirà a delineare in modo netto la
geografia politica del consiglio
comunale: faranno parte della
maggioranza coloro i quali sosterranno il programma del sindaco con il loro voto positivo,

comporranno la minoranza invece coloro che bocceranno il
programma di inizio mandato
del primo cittadino. Il parere
del segretario generale arrivato
in seno alla conferenza dei capigruppo sembra aver lasciato un
po’ perplesso lo stesso sindaco
che commenta «in capigruppo
c’è stata un’interpretazione del
segretario generale Lissa di cui
prendiamo atto ma che risulta
esattamente opposta a quella rilasciata solo dodici mesi fa dal
suo predecessore, Riccardo Feola». Dunque al discorso del sindaco seguirà non solo la normale discussione che animerà la
riunione, ma anche l’eventuale
presentazione di emendamenti
che poi dovranno essere votati,
uno per uno, per essere approvati o respinti dall’assise. Al netto del percorso intrapreso, Festa non sembra preoccupato e

riparte dai quattro gruppi consiliari a suo sostegno che gli permetteranno di approvare le linee programmatiche con ventuno voti. «Presenterò il mio programma all’assise e sarà chiaramente in linea con quanto detto
in campagna elettorale. Verificheremo chi vorrà condividerlo
ma – chiarisce- io punto esclusivamente sulla mia maggioranza che è più che solida e compatta, che ha voglia di fare bene e di
condividere il percorso del sindaco e della sua giunta. Se altri
vorranno dare il proprio contributo e sostenere l’azione amministrativa sarò ben lieto di ascoltarli, ma lo zoccolo duro è quello che siede alla mia sinistra. La
squadra che mi ha consentito di
vincere le elezioni e di proporre
la mia proposta a tutta la città».
E sugli emendamenti che potrebbero arrivare dai gruppi di

UNA PRECISAZIONE
DOVEROSA
DOPO LE «AVANCE»
POLITICHE
DEL PENTASTELLATO
URCIUOLI

minoranza, il sindaco pone i
suoi paletti: «Premesso che non
ho la voglia spasmodica di allargare la mia maggioranza, riconosco ad ogni consigliere comunale il compito che gli ha dato il
popolo e cioè quello di governarlo. Se dovessero esserci proposte interessanti le valuteremo,
ma da parte mia non c’è alcuna
ricerca di ampliare il perimetro
della maggioranza perché è già
abbastanza ampia ma soprattutto determinata a governare per
cinque anni e a farlo bene senza
scossoni. Se altri vorranno contribuire a questo buon governo,
per il bene della città siamo
pronti a raccogliere indicazioni
e buoni propositi». Un chiarimento diretto in particolare al
Movimento cinque stelle e segnatamente al capogruppo Luigi Urciuoli. In molti infatti avevano già visto nella scelta dei
due consiglieri di collocarsi fisicamente tra i banchi della maggioranza, un’anomalia politica
rafforzata dalla scelta di Urciuoli di votare a favore di Ugo Maggio quale presidente del consiglio. «La vicenda della collocazione fisica dei consiglieri all’interno dell’aula è una cosa, la
condivisione programmatica è
altra. Ripeto che è nelle prerogative di ciascun consigliere poter
avanzare proposte rispetto al
programma e interpretare alcune esigenze che evidentemente
la comunità gli ha presentato.
Credo che Urciuoli – sottolinea
Festa- abbia svolto in pieno il
suo ruolo, senza dimenticare però di rispettare il mandato degli
elettori che è quello di difendere
il bene collettivo e farsi carico
delle istanze del territorio sia
dai banchi della maggioranza
che della minoranza».

STOP Festa sembra deciso a non allargare la sua coalizione

Le idee

Detti & Contraddetti

Gli imbrattatori
di piazza Libertà
rimarranno
senza punizione
Segue dalla prima pagina

L’onorevole
Trombetta
tra i poli
in confusione

Pino Bartoli

Lello Venezia

E ad Avellino l’indifferenza mostra segni di preoccupante aggravamento. Il secondo motivo
che ci dovrebbe preoccupare
per la minore età dei responsabili del bel gesto riguarda la punizione che non ci sarà. Sentirete parlare di disagio, di problemi familiari della noia, e poi è
l’amico che lo trascina in queste
azioni sconsiderate e chi più ne
ha più ne metta e così, come oramai da anni accade nella scuola,
gli accusati la passeranno liscia
e tanti saluti al valore didattico
della pena. Sarà una fortuna se
riusciremo innanzitutto ad avere dai genitori (ma solo se le offrono spontaneamente) almeno
le spese della pulizia e poi se
qualcuno non tenterà di giustificare il fatto affermando che la
denominazione di Piazza Libertà abbia confuso i pargoli facendoli sentire liberi di fare quel
che hanno fatto, aggiungendo
così la beffa al danno. Staremo a
vedere.

Ugo Maggio (Davvero): «Sono il braccio destro del sindaco, ma siederò alla sua sinistra e quindi lo sarò anche
della minoranza».
Nicola Giordano (Laboratorio Avellino): «I pentastellati
si sono accontentati di uno
strapuntino di potere e si sono accomodati tra i banchi
della maggioranza».
Ferdinando Picariello (M5S):
«Vorremmo spostare il nostro banco dal settore della
maggioranza a quello delle
opposizioni, ma Urciuoli è affezionato a quel posto».
Luigi Urciuoli (M5S): «Maggioranza o opposizione? In
questo momento non ho ancora il quadro completo».
Larry Leissner (Scrittore): «Se
la confusione è il primo cammino per la conoscenza, io devo essere un genio».
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malumori dentro il Movimento,
tenendo conto che lo stesso ex
sindaco Vincenzo Ciampi, probabilmente tra i prossimi candidati
alla Regione e punto di riferimento in città, presente all’iniziativa, ha dichiarato «come
l’unico portavoce da cui si sente
rappresentato sia solo Picariello». Sulla stessa linea si ritroverebbero pure gli ex assessori Rita Sciscio e Maura Sarno, nonché gran parte dei candidati della lista 5 Stelle alle ultime amministrative. Non passa inosservata, infatti, l’assenza dello stesso
Urciuoli all’evento voluto pro-

prio dal gruppo vicino a Ciampi
e Picariello, che comunque tenta
di spegnere i fuochi anche rispetto alle ultime dichiarazioni rilasciate dal collega sui toni del primo Consiglio comunale: «È stato
abbastanza caotico perché gli
umori non sono distesi come dovrebbero essere. Spero che con il
passare dei giorni e soprattutto
con l’allontanarsi dell’ultima
competizione il clima possa migliorare. Adesso bisogna pensare solo alla gente, che per il Movimento rappresenta l’unico faro».

Linee programmatiche
Picariello non esclude il sì
I CINQUE STELLE
Edoardo Sirignano
Il Movimento 5 Stelle non chiude
definitivamente all’ipotesi di votare le linee programmatiche
proposte dal sindaco Festa. Pur
restando nel proprio ruolo di opposizione, i pentastellati sarebbero disponibili a dare un contributo nel caso in cui fossero avallati i punti cardine del loro progetto. A confermarlo è il capogruppo Fernando Picariello, che
a margine di “Proteggianimali”,
iniziativa tenutasi lungo Corso
Vittorio Emanuele, interviene
sulla questioni politiche riguardanti il capoluogo: «Al momento
non sappiamo se le voteremo o
meno le linee programmatiche
di Festa, ma certamente siamo
pronti ad ascoltarle e ad avviare
più di una semplice riflessione al

riguardo. Daremo, in ogni caso,
un apporto in termini di idee.
Qualora i punti, inseriti nel nostro progetto, invece, fossero inglobati nel programma del sindaco non ci farà altro che piacere, visto che si tratta di azioni che
riteniamo molto importanti per
la città». Potrebbe andare avanti,
quindi, quel discorso di collaborazione, che nei fatti ha portato
all’elezione di Fernando Picariello a vice presidente del Consiglio
e che in un certo senso era emerso già prima della vittoria di Fe-

«SE I NOSTRI PROGETTI
AMMINISTRATIVI
FOSSERO PRESI
IN CONSIDERAZIONE
NE SAREMMO
MOLTO FELICI«

sta al ballottaggio. «Tra le priorità – continua - c’è certamente il
canile municipale, problema su
cui vogliamo risposte chiare e
siamo pronti a fare la nostra parte. Anche per quanto concerne
ambiente e urbanistica, problematiche rispetto alle quali abbiamo avuto un confronto con il sindaco prima che fosse eletto, chiederemo alla maggioranza di votare i nostri emendamenti».
Smentita, pertanto, anche una
possibile frattura tra il Movimento e il neo consigliere Luigi Urciuoli, che sarebbe sorta proprio
per la scelta da parte dello stesso
di votare Ugo Maggio, presidente dell’assise proposto dal centrosinistra: «Non esiste alcuna spaccatura. Siamo coesi perché viviamo un momento difficile per il
capoluogo in cui viene richiesta
la massima unità». Non si esclude, però, che proprio dal prossimo voto in aula possano nascere
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***
Germana Di Falco (Assessore
Avellino): «Cominciamo a costruire alleanze con altre città italiane e Europee».
Emma Buondonno (Assessore Avellino): «Ogni cittadino
ha diritto ad almeno 20 metri
quadrati di verde».
Biancamaria D’Agostino (Lega): «Con Energia Civica vogliamo concorrere in prima
persona alle problematiche
della città».
Maura Sarno (M5S): «Le mie
vacanze alle Cinque Terre,
tra pasta di Gragnano e il vino delle mie cantine».
Oscar Wilde (Scrittore): «Le
donne non hanno niente da dire, ma lo dicono così bene».
***
Enzo De Luca (Pd): “Congresso Pd, si dovrà vigilare perché
nessuno possa acquistare le
tessere di notte».
Giuseppe Di Guglielmo (Pd):
«Congresso Pd, mi auguro
che si eviti il solito assalto alla diligenza».
Giovanni Bove (Città Ideale):
“Oggi le tante trombette sfiatate di via Tagliamento sono
vittime di quegli stessi meccanismi da loro creati».
Antonio De Curtis (Totò):
«Trombetta, Trombetta: questo nome non mi è nuovo. Ho
conosciuto anche quel trombone di suo padre».
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