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Montefredane
De Gisi si candida a sindaco
«Al paese ora serve unità»

Ariano
Zona a traffico limitato
Franza annuncia correttivi
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Vincenzo Grasso a pag. 31

Violenze in carcere, indagata dirigente irpina
`La procura: guidò

Torrette

13 agenti a Santa Maria
No del gip agli arresti

Psichiatra morta nella piscina
sarà l’autopsia a fugare i dubbi

Un gruppo di 13 agenti della polizia penitenziaria in assetto antisommossa partecipò alla repressione nel carcere di Santa
Maria Capua Vetere dell’aprile
2020. E c’è anche una dirigente
della penitenziaria di Avellino
nell’inchiesta della procura di
Santa Maria Capua Vetere sulle
violenze avvenute nel carcere.
Colucci a pag.28

Sarà affidato domani l’incarico dalla Procura della Repubblica di Avellino al medico legale Carmen Sementa per eseguire l’autopsia di Antonella
Bruno, la psichiatra e psicoterapeuta 61enne trovata morta
nella piscina della sua abitazione a Torrette di Mercogliano.

Il sostituto Vincenzo Russo,
che coordina le indagini, dopo
aver fatto effettuare un primo
esame esterno del cadavere farà svolgere l’esame necroscopico completo per avere contezza di cosa abbia provocato il
decesso della professionista.
K. Guarino a pag. 29

I tagli alla sanità Fumata nera nell’incontro tra Pizzuti e Vignola. Fuggi fuggi alla Regione per non votare la mozione

A Roma per salvare il Landolfi
Sindaci e amministratori dal ministro Speranza: «Il Pronto soccorso non si tocca»
La maggioranza scappa. Cade il
numero legale. In consiglio regionale non passa la mozione,
presentata da Vincenzo Ciampi
(M5s), per chiedere la revoca
della delibera di giunta 201 con
la quale è stato soppresso il
pronto soccorso dell’ospedale
Landolfi di Solofra. Oggi alle 17
si scala un altro livello istituzionale, con la questione che approda a Roma dove il sindaco
della cittadina conciaria, Michele Vignola, incontra il ministro
della Salute Roberto Speranza.
E ieri, dopo settimane di attesa e
richieste inevase, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera
Moscati, Renato Pizzuti, convoca il sindaco di Solofra Michele
Vignola per un confronto
sull’adozione del nuovo atto
aziendale che conferma la soppressione del pronto soccorso
dell’ospedale Landolfi (annesso
all’Azienda di Contrada Amoretta dal 2018).
Esito scontato con le parti ferme sulle proprie posizioni e nessuno spiraglio per rivedere la
decisione.
Plati a pag. 24

I vaccini L’Asl va a caccia degli scettici

Piazza del Popolo

La maggioranza
torna a sfaldarsi
nel consiglio

Domani l’open day senza prenotazione
Servizio a pag. 25

La cerimonia Allevi, Lippi e Cecchi Paone al Loreto

La stangata Tari entra in vigore solo grazie alla presenza di
due membri dell’opposizione. Poi il Consiglio comunale
cade fragorosamente per la
terza volta in tre sedute. La
crisi politica dell’amministrazione Festa è conclamata e gli
scivoloni ormai sono la regola. Al netto di uno scontro infuocato, tra le frange più bellicose della minoranza e l’assessore al Bilancio, Vincenzo
Cuzzola, il dato politico è che
il sindaco non riesce più a
mettere insieme 17 consiglieri. La maggioranza, primo cittadino compreso, ieri non è
mai andata oltre i 15 membri.
Con risultati tragicomici sullo svolgimento dei lavori, poi
naufragati lo stesso sui debiti
fuori bilancio.
F. Coppola a pag. 26

L’udienza

Centri migranti,
assoluzione
per Amabile
Nuzzolo e De Paola
Inchiesta sui centri di accoglienza in Irpinia: assolti Armando Amabile (ex viceprefetto vicario della prefettura
di Avellino), Elvira Nuzzolo
(dirigente
amministrativa
dell’Area IV dell’ufficio immigrazione) e Michela De Paola
(dipendente di un centro di
accoglienza). Rinviati invece
a giudizio 4 dei 20 imputati
che avevano optato per il rito
ordinario. Dovranno affrontare il dibattimento Ciriaco Petrilli (gestore di varie strutture di accoglienza), Michelina
Isernia (dipendente della prefettura di Avellino), Pierluigi
Damiani (funzionario della
prefettura) e Mario Gallo (dipendente della Prefettura).
Montalbetti a pag. 28

Taurano

Incendiato
nella notte
un furgone
del Comune
Momenti di paura l’altra sera
a Taurano, dove un furgone
del Comune ha preso fuoco in
via Daunai a pochi metri
dall’ex Palazzo municipale. Il
rogo, molto probabilmente di
natura dolosa, si è sprigionato all’improvviso nella parte
anteriore dell’automezzo regolarmente parcheggiato accanto a un autobotte sempre
di proprietà del Comune. Sul
posto sono prontamente intervenuti i militari della Stazione locale di Lauro, agli ordini del maresciallo Francesco Savarese, e una squadra
dei Vigili del fuoco di Avellino che hanno rispettivamente proceduto a mettere l’area
in sicurezza.
Castaldo a pag. 28

La stagione estiva

Il calcio mercato

Teatro d’Europa
si comincia
con De Filippo

Di Somma si concentra sulla difesa
nel mirino Di Pasquale e Fazzi

Parata di stelle per il premio Artis Suavitas
Massimo Roca

U

n parata di stelle per il Premio Artis Suavitas 2021:
L’appuntamento di questa sera
presso il Palazzo Abbaziale del
Loreto di Mercogliano si preannuncia un vero e proprio galà.
Giovanni Allevi, Alessandro Cecchi Paone, Marcello Lippi, Eike
Schmidt (direttore degli Uffizi):
sono questi solo alcuni dei personaggi premiati per l’edizione
2021. Il via alle 19: la conduzione
della serata sarà affidata a Veronica Maya. L’evento è organizza-

to dall’associazione Artis Suavitas, presieduta da Antonio Larizza, con il patrocinio di Regione,
Città Metropolitana di Napoli,
Provincia di Avellino, Comune
di Mercogliano, Università “Federico II”, Rai, Abbazia di Montevergine e Proloco Mercogliano.
Tra i premiati anche Rosario Caputo (presidente di I.B.G. SpA, di
Federconfidi-Confindustria e di
GA.FI. Scpa), Carmine Antonio
Fiordellisi (area manager Iwbank Private Investments –
Gruppo Intesa San Paolo), Elisabetta Garzo ( presidente del Tri-

bunale di Napoli), Cira Lombardo (wedding planner), Carmine
Perna (Ceo Mondadori Retail),
Domenico Raccioppoli (Ceo
Nuova Erreplast), Massimo Recalcati (psicoanalista), Vincenzo
Russolillo (presidente Gruppo
Eventi), Jacopo Veneziani (docente di Storia dell’Arte a “La
Sorbona” di Parigi). Durante la
cerimonia sarà premiato anche
Paolo Nevola, laureato più meritevole che riceverà una borsa di
studio di tremila euro.
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Marotti a pag. 32

Avellino in trattative con la Samb per Nicolò Fazzi (26), una sorta
di clone di Ciancio e il difensore centrale Davide Di Pasquale.
Ingino a pag. 33
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