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Apice. Appello del sindaco

Montesarchio. I funerali della 17enne morta in un incidente stradale

Il commosso addio a Maria
Tra fiori candidi e lacrime

Strade provinciali
ad alto rischio:
Cimitile intervenga

A dicembre sarebbe diventata maggiorenne. Stracolma la chiesa della Purità
All’uscita palloncini a forma di cuore. Sono stati donati gli organi

Frane, asfalto dissestato, crolli
e assenza di segnaletica

Tatarelli a pagina 16

Intorcia a pagina 18

Il caso. Richiamo ufficiale di Palazzo del Governo ai sindaci per saldare i debiti contratti con l’azienda provinciale

Rifiuti, il prefetto: «Servizi a rischio»

Insoluti per 7 milioni. Galeone: «Pagate il dovuto o la Samte non potrà garantire l’attività dello Stir»
Un richiamo formale quantomai autorevole. E’ quello
partito nei giorni scorsi da
Palazzo del Governo all’indirizzo dei 78 Comuni della
provincia, molti dei quali
non in regola con il pagamento delle quote arretrate
per il conferimento dei rifiuti
allo Stir di Casalduni. Debiti
che nel complesso superano i 7 milioni di euro. Una
mole troppo ingente perchè
la Samte, la società della
Provincia che gestisce l’impiantistica, possa farne a
meno. L’ente guidato da Nicolino Cardone si è rivolto al
Prefetto per un formale sollecito ai sindaci. Che è prontamente arrivato.
Bocchino a pagina 12

dall’ IRPINIA

Sturno

Rissa
condominiale:
otto feriti
I protagonisti
dell’episodio ricoverati
al Frangipane di Ariano

in Cronaca a pagina 3

Lavoro

Irisbus,
lavoratori
in assemblea

L’evento. Dal nord al sud a San Giorgio del Sannio

Nel Sannio si sono incontrati
tutti i San Giorgio d’Italia
Da Nord a Sud uniti sotto il
nome di San Giorgio. Si è
svolta a San Giorgio del
Sannio - naturalmente - la
due giorni dedicata ai comuni che hanno come
unico comun denominatore quel “San Giorgio” nel
nome. Si tratta del sedicesimo incontro internazionale
dell’associazione.
Presente - tra gli altri anche Etienne Lerox, presidente dell'associazione
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La Rocchetta-Avellino
Il Treno della Civiltà
in un reportage
datato 1895
PAOLO SPERANZA

francese, che, appena entrato nel vialetto che porta
all'ingresso della Rocca dei
Rettori, ha esclamato: «Sannio est magnifique».
Quindici i sindaci italiani
sangiorgesi e una settantina
i francesi.
Nel 2016 è in programma un
gemellaggio. Lo scopo è
quello di favorire il contatto
tra le popolazioni.

L’anima nascosta
della bella
stagione

Palazzo a pagina 19

da pagina 23 a 28
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A tavola
con i dialetti
d’Italia
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Ogni cantina
ha la sua
storia
MARIA PIA SELVAGGIO
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I confusi
tentennamenti
del ministro
Lorenzin
GIANLUCA SPERA

Ottopagine
+'789:';<
=#2&+$.'%-+"+$*!*
*',+-&+%*-*!+'(*'=#2&+

L

ELIANA PETRIZZI

a bella stagione è arrivata, nelle ore più lunnegli
ghe,
appuntamenti che si
rinviano, nelle gambe
accavallate delle donne, in certi
abiti di garza che le fanno nude
senza essere svestite.
Le ciliegie sugli alberi mi ricordano le unghie rosse di mia
madre, il primo giorno di mare.
Nei vicoli del quartiere, un lavoro
all’uncinetto lasciato sulla sedia,
zucchine stese ad essiccare, una
camicia appesa al sole. Uomini in
bilico tra l’uscio e la strada fissano
ora un muro ora l’orologio. Le ragazze che si sposano a 16 anni, a
40 sono ancora giovani, hanno
figli grandi, sono stanche della
vita che hanno fatto, e soprattutto
dei mariti, che guardano come se
non li avessero mai incontrati
prima. Il giorno del mercato, eccole per le strade del paese, acchittate con gioielli di plastica,
minigonne e pantaloncini, tacchi
a spillo, il busto spinto in avanti e
il culo all’indietro. Se si fermano a
parlare con qualcuno vogliono ripartire subito, agitando le mani
come se morissero di caldo.
Auto che suonano, motorini che
corrono, saracinesche che si alzano, gente che si racconta da un
capo all’altro della via.
Poi, alle 14, chiusi i negozi, zitti i
bambini, rade le macchine; solo il
clacson di qualcuno che chiama
gli amici per andare al mare. Il
suono dei panni stesi ad asciugare, con una cerniera che sbatte
ogni tanto sulla ringhiera; il canto
di tortore e cicale, il sibilo cadenlb l
f

!"#$%&'()*!%+%*

L’anima nascosta
della bella stagione
Bottiglie di plastica che rotolano
sull’asfalto, un
cane che
dorme al centro della via. Io
sveglia, in
un’ora più
vasta di un
mese.
Nel sole a valle,
profumo di
legno, terra
calda ed erba
nuova. Il rumore di una tavola che si
sparecchia, la
frenata di un
pullman che
arriva e riparte
lento.

di infelicità. Per questo, quando sto
cone aperto. Bottiglie di plastica che
bene e mi chiedo a cosa sto penrotolano sull’asfalto, un cane che
sando, rispondo sempre “A niente”.
dorme al centro della via. Io sveglia,
in un’ora più vasta di un mese.
Nel sole a valle, profumo di legno,
che il pensiero
terra calda ed erba nuova. Il rumore Alla fine del giorno, mi viene da considerare
di una tavola che si sparecchia, la è una forma di infelicità. Per questo, quando sto bene e mi
frenata di un pullman che arriva e riparte lento. Il bar chiuso per ferie: chiedo a cosa sto pensando, rispondo sempre “A niente”.
Tommaso va in un altro bar, ma si
vede da lontano che quel bar non è
2. Una macchina uscita dal lavaggio,
il suo. Ma c’è pure chi non se ne
l’autista col braccio oltre il finecura: gli archi di ponte, le formiche
strino, la sigaretta che si consuma al
che vanno tra i piedi della gente coi
vento. Peppino passa la vita seduto
chicchi di grano sul dorso come
sulla panchina che dalla piazza
Santi in processione.
guarda la provinciale. Non parla,
Di sera mi siedo al balcone. Da casa
non ride, non vede; se ne sta tutto il
di mia madre si vede la parte vecgiorno come sorpreso da un infarto:
chia del paese, col viale di ciottoli
le gambe accavallate, la testa e il
che era un tempo l’alveo del fiume.
busto un poco crollati su un lato.
Da qui, il giorno della festa di S. NiOdore di fumo dalla collina e di piogcola, mio padre sedeva ad ascoltare
gia caduta sui fiori. Un carro funebre
l’eco degli spari.
parcheggiato sul ciglio, con l'autista
Conto le luci dei paesi arroccati sulle
Daniela dà ogni
Ruzzle.
a
gioca
che
colline verso Avellino, i panni stesi
giorno appuntamento ai vecchi in
sui terrazzi, le finestre aperte, con
strade di campagna: lascia la bicilampade sfiorate da una figura che
cletta nei capanni degli attrezzi, e
non si affretta.
sale in macchina con loro.
Alla fine del giorno, mi viene da con!"#$" %&&" '%#()% * " +
siderare che il pensiero è una forma

Efficacia sospesa. Rate non pagate, il caso di un agricoltore
Maestri
del gusto
Vota
il tuo gelatiere
preferito

alle pagine 30 e 31
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Calcio. Il Benevento e i tifosi restano concentrati su Ischia
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«Quel mutuo è usurario»
Il Tribunale ordina lo stop

Martedì assemblea
al centro sociale
“Della Porta”

Grasso a pagina 4

OttoStorie

L’iniziale ‘no’ ha lasciato
spazio ad una decisione di
segno opposto che, in attesa
del processo, ha sortito un risultato non da poco: la sospensione dell’efficacia del
mutuo, ritenuto usurario.
Uno stop ordinato dal Tribunale collegiale con la pronuncia, che si aggiunge alle
poche fin qui registrate, sul
reclamo presentato dall’avvocato Giovanni Lizza per
conto di un agricoltore.
Spiezia a pagina 15

OttoESTATE CAOS RIPESCAGGI

Feste
sagre
e concerti
tra l’Irpinia
e il Sannio

I TORNEI DI B E LEGA PRO
RISCHIANO IL RINVIO
Il Novara chiede alla B di non partire, Macalli proroga i termini per il ripescaggio in Lega Pro: i campionati rischiano di
slittare almeno di una settimana. Eppure il Benevento resta
concentrato sulla trasferta di Ischia così come i suoi tifosi
che hanno già organizzato la trasferta: 30 euro il biglietto
compreso di traversata marina e un gadget in omaggio.
Santo a pagina 42 e 43

da pagina 29 a 36

Il caso. Una delibera regionale in favore degli antichi negozi. Alviggi (Confesercenti) «Li hanno fatti prima fallire»

Botteghe storiche, tutela... dopo la chiusura
Montesarchio

AGRICOLTURA, I GIOVANI
CHE HANNO SCELTO
DI RISCOPRIRE LA TERRA

Nasce Agri Blogger, a sostegno
degli imprenditori agricoli sanniti
Tedesco alle pagine 14

Tutela per botteghe d’arte e
botteghe storiche, che saranno individuate dai Comuni. Creato persino un logo
da esporre all’esterno delle
botteghe. E’ il succo di una
delibera varata dalla Regione
Campania. Delibera, in cui
però non si parla di come e
quanto tutelare le botteghe
storiche. Di soldi, e di interventi, infatti, si parlerà in data
da destinarsi... se il destino

vorrà destinare una data.
Ride, di fronte all’idea, Gianluca Alviggi, presidente provinciale di Confesercenti: «Ah
si? Tuteleranno le botteghe
storiche? E quali? Visto che
prima di intervenire (a prescindere dall’utilità di interventi del genere) le hanno
fatte prima fallire tutte? Le
trovino queste botteghe»

Vella a pagina 13

L’escalation

AUTO E CASE
BOOM DI TRUFFE
ON LINE

Denunciate dalla polizia
altre due persone
in Cronaca a pagina 15

