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Avellino San Benedetto

Giornata serena

27˚
17˚

Il grigio e il blu

Due giornate di sole, damercoledì pioggia

Incidente nella notte sull’Asse Mediano. Severino Vitale, 43 anni, viveva a Baiano

Gomma sull’asfalto, muore motociclista

Il segretario provinciale De Blasio torna all’attacco: «Cinque consiglieri di Avellino hanno tradito»

BuferaPd, Foti prontoallo strappo
Attesa per le dichiarazioni del sindaco, non è da escludere l’ipotesi delle dimissioni

Ariano

Centro storico:
da rifare i piani
di recupero

L’uomononha visto
il pneumatico ed è caduto
perdendo la vita sul colpo

Sitieneoggipressolasalaconsilia-
re (ex chiesadi SantaCaterina) di
Bagnoli Irpino il secondodibatti-
to del ciclo «Incontri», nell’ambi-
to del progetto «Irpinia: un siste-
ma fra cultura e memoria»: An-
dres Neumann e Moni Ovadia si
confrontano sul tema «L’arte e la
culturasonounaprioritàdellapo-
litica?».Larassegnacoinvolge,ol-
tre a Bagnoli Irpino, i Comuni
Sant’Angelo dei Lombardi con la
splendida location dell’Abbazia
del Goleto, Nusco e Avellino con
ilCarcereBorbonico.Oggi, insie-
me al noto autore e attore – da
sempre dedito al recupero e alla
rielaborazionedelletradizioniar-
tistiche, letterarie, religioseemu-
sicali della sua cultura originaria,
quella ebraica dell’Europaorien-
tale - Neumann si propone di ri-
cercare nuove modalità di tra-
smissioneevalorizzazionedeibe-
ni artistici e culturali materiali e
immateriali appartenenti al terri-
torio irpino.
Moni Ovadia comincia la sua

attività artistica come cantante e
musicista di musica popolare.
Nell’84 si avvicina al teatro che lo
porterà ad un’intensa produzio-
ne di spettacoli di forte impegno
civile e culturale. Attore di teatro,
di cinemad’autore (Moretti,Mo-
nicelli, Andò, Faenza), autore di
importanti saggi sull’identità
ebraica, la spiritualità e l’etica, è
stato insignito di importanti pre-
mi, fra i tanti: Premio per la Pace
1995, Premio Ubu 1996, Govi
2003,De Sica 2009, Premio Presi-
dentedellaRepubblica2012.Lau-
reahonoriscausa inScienzadella
ComunicazioneaSienaeinLette-
reeFilosofia aPavia.Editorialista
per importanti testate giornalisti-
che, Ovadia è anche noto per il
suocostanteimpegnopoliticoeci-
vileasostegnodeidirittiedellapa-
ce.
Per l’occasione è stato predi-

spostoun servizio navetta gratui-
to con andata e ritorno da Avelli-
no a Bagnoli Irpino. L’orario di
partenzaèalleore16.15dioggida
piazzad’Armi–PalazzodiGiusti-
ziadiAvellino(Perinfoeprenota-
zioni last minute chiamare lo
0825/34937 o scrivere
all’indirizzoinfo@atbconsulting.i
t).IIterzoedultimoappuntamen-
todel ciclo «Incontri» conAndres
Neumann si svolgerà sabato 22
novembreaNuscoevedrà lapar-
tecipazionediFabrizioGifuni.
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Sono superati i Piani di recupero.
Vannotuttirivisti,dalGiorgioneaipa-
lazzi antichi. È bastato evidenziare
nelcorsodell'ultimoconsigliocomu-
naleleanomaliesuiprogrammidiri-
costruzione nel centro storico,
nell'ambitounpianodirecuperoche
nonèstatomaimodificatoomigliora-
to negli ultimi venti anni, per capire
che bisogna assolutamente rivedere
gliattualistrumentiurbanistici.

>Grassoapag.22

Atripalda

Lavori fermi
alla rotatoria
è polemica

I funerali

Irpiniambiente
ultimo saluto
all’operaia

Parte la mobilitazione contro l’inquinamento

Comuni e aziende, patto per salvare la Valle del Sabato

La tragedia

Malore fatale mentre suona al piano bar

BiancaBianco

U cciso dall’inciviltà. Se-
verino Vitale non è

una vittima della strada,
nonsolo.Èancheunmarti-
redella barbarie che infesta
laterradeifuochi.Unamor-
te assurda la sua, finito con
la Vespa contro uno pneu-
matico abbandonato lungo
l’Asse Mediano, devastata
arteriachecollegaleprovin-
cediNapolieCaserta.Unin-
cidente che in una regione
civilenonsarebbe forsemai
accaduto,maqui,dovenes-
sun angolo, strada a scorri-
mento veloce o vicolo buio
che sia, viene risparmiato
dallo sversamento abusivo
dirifiuti,èsolounodeimille
casi, il più incredibile, di
mortecausatadall’inquina-
mento.L’incidentehastrap-
pato all’amore di sua mo-
glieedei suoiduebimbiSe-
verino,43enneoriginariodi
Comiziano, piccolo Comu-
ne del Napoletano a pochi
chilometri dal Mandamen-
to,maresidenteaBaiano.

>Apag.23

VincenzoCapozzi*

I l trend meteorologico irpino di
questoscorciod’autunno,carat-

terizzatodatemperatureparticolar-
mentemitiedacondizioniditempo
stabile, acquisirà nella prima parte
della settimana ulteriore continui-
tà.Sull’Italiameridionale,infatti,af-
fluirannomassed’ariadiprovenien-
zameridionale,veicolatedaunacir-
colazione ciclonica in graduale tra-
slazione dalla Penisola Iberica al
Nord-Africa.Adifferenzadiquando
accaduto nei giorni scorsi, tuttavia,
ilcielononsaràsempretersoelimpi-

do,compliceiltransitodibanchinu-
volosi irregolari.
Oggi e domani le temperature

tenderanno lievemente ad aumen-
tareneivaloriminimi,mentrequel-
le diurne non subiranno variazioni
e si attesteranno su valori general-
mente compresi fra 24 e 27 gradi.
Mercoledì transiteranno nubi più
compatte,acuipotràessereassocia-
ta qualche goccia di pioggia; stante
un rinforzo dei venti, si assisterà ad
unalievediminuzionedeivaloriter-
mici. Giovedì entreranno in scena
correnti relativamente più fresche
diprovenienzaoccidentale, le quali

potrannodar vita a locali precipita-
zioni.Lacolonninadimercuriosubi-
ràuncaloesiattesteràmediamente
fra i 20 e i 23 gradi. L’evoluzioneper
il finesettimanadeponeattualmen-
te a favore di un ritorno dell’alta
pressione sul bacino centrale del
Mediterraneo. Non è da escludere,
tuttavia,chel’Irpiniapossaesserein-
teressata da correnti più fresche di
provenienzasettentrionale.
*CentroCampanoper ilMonitoraggioe la

ModellisticaMarinaedAtmosferica

dell’Università«Parthenope»diNapoli

(meteo.uniparthenope.it)
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Moni Ovadia
a Bagnoli
con Neumann

L’appuntamento

LuigiBasile
AlbertoNigro

I l sindacodiAvellinoPaolo
Foti passa al contrattacco.

Dopo la beffa subita alle Pro-
vinciali, il primo cittadino ha
decisodicambiarestrategiae
di non sottovalutare lo strap-
po che si è consumato nelle
ultimeore nel Pd. Oggi, nella
conferenza stampa convoca-
ta nel fine settimana, le sue
parolepotrebberoessereradi-
cali.L’unicaopzionecheFoti
hapermettere fuorigiocochi
starebbe cercandodi sabota-
re l’attività amministrativa è
di porre sul tavolo le proprie
dimissioni.Uno scenario che
nonèesclusoaffatto.Lasorti-
ta del sindaco giungerò nel
giorno in cui è convocata an-
che la direzione provinciale
dei democratici, con il segre-
tarioDeBlasio che conferma
l’intenzione di scovare gli
esponenti di partito chehan-
novotatoper il centrodestra.

>A pag.21

>Apag.23

Il quartiereLa zonadi Tranesi

RotatoriadiviaAppiaancoraalpa-
lo e largo Bruno Buozzi tra le bu-
che:protestanoicittadini.Sonofer-
mi da marzo scorso i lavori della
nuova rotatoria realizzata a ridos-
sodelraccordoautostradaleAvelli-
no-Salerno.Ilavori,infatti,sonoso-
spesiinattesadiun’ulterioreeroga-
zione dei fondi ministeriali. Uno
stallo che rende furibonda l’intera
cittadinanza.

>Parzialea pag.22

Il luogoLa rotatoria incriminata

Sisvolgerannoquestopo-
meriggio alle ore 15,00
pressoilSantuariodiMa-
ria SantissinadellaMise-
ricordia,ifuneralidiCon-
cettaZollo,l'operaiadiIr-
piniAmbiente deceduta
in seguito ad una caduta
mentre era impegnata a
Mirabella Eclano nel suo
lavoro di raccolta della
differenziata, riportando
un grave trauma cranico
emorragico. Finalmente
torna all'affetto della sua
famiglia la salma della
donna sottoposta sabato
ad autopsia da parte del
medico legale Monica
Fonzo. Il sostitutoprocu-
ratorediBenevento,Ma-
rilia Capitanio, ha, infat-
ti,apertounfascicoloper
stabilirel'esattacausadel
decesso.

>DeBenedetto
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