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Il ministro insieme a Cascetta, Arcuri e Del Basso De Caro. Famiglietti: necessario preparare il territorio

La proposta

De Stefano:
«Emergenza,
dalla Regione
Delrio a Grottaminarda con i sindaci di Valle Ufita: l’Alta Capacità e i nuovi investimenti più acqua»

L’Irpinia, il futuro in una Stazione
L’intervento

Nicola Diluiso

N
Per lo sviluppo
serve la buona
programmazione

ell’incontro di oggi alle
16,30 a Grottaminarda, il
ministrodeiTrasportiedelleInfrastrutture,GrazianoDelriodovrebbe consegnare certezze sui
tempi e sui finanziamenti del
tratto irpino dell’Alta Capacità.

Ennio Cascetta *

Il dibattito dal tema «Infrastrutture ed imprese per il rilancio
del Mezzogiorno» vedrà la partecipazione anche di Ennio Cascetta,dell’addiInvitaliaDomenicoArcuri e del sottosegretario
Umberto Del Basso De Caro,
sottosegretario.
> A pag. 23

La vertenza

Gli operai ex Irisbus
chiedono garanzie
> De Leo a pag. 23

Il calcio

>Segue a pag. 24

Zuegg: «Qui
il frutteto
del mondo»
’amoreperlavitadegliirpini può diventare una risorsa. Il futuro di questa terra passa
perl’agricoltura.Ilcibosano,ilbiologico possono rendere l’Irpinia
speciale.All’estero,cichiedonosoloesoltantomaterieprimedi qualità». Come ribadito nel tour informativo 2015 appena concluso, la
sfida di Oswald Zuegg, titolare del
gruppoconosciutointutto ilmondo, è far diventare la provincia di
Avellino «il frutteto del mondo».

Ora la terra dell’acqua rischia
davvero di restare a secco. Tra
elargizioni gratuite alla Puglia
(6.000litrialsecondo)ealnapoletano (circa 1.500), condotte colabrodo e – ultima grande tegola –
l’inquinamento da tetracloroetilene dei pozzi del montorese - il
fabbisogno idrico della provincia
diAvellinorisultagiàoggisottodimensionato di 400 litri al secondo. «Il sistema così non regge –
avverte l’ad dell’Alto Calore De
Stefano–La Regionedeveconcedereall’Irpiniaalmeno120litridi
acqua in più al secondo dall’ex
Arin, oggi Abc».

> Segue a pag. 23

> F.Coppola a pag. 22

Edoardo Sirignano

«L

D

a annistudiosi eamministratorisottolineanolacarenza delle infrastrutture, la
scarsità dei servizi ferroviari,
l’esclusione di buona parte del
Sud del Paese dal progetto di
Alta Velocità che è stata l’unica
innovazione sostanziale del sistema dei trasporti italiani negli ultimi venti anni. Ed è ben
notoche un sistema di collegamentiedilogisticaefficientisono la precondizione, ovviamente non l’unica come va ricordato con forza, per una ripresa dello sviluppo economico e sociale del Sud. Sono ormai anche di dominio pubblico i costi troppo alti, i tempi
inaccettabilieifrequentiepisodi di corruzione che caratterizzanolerealizzazioniinfrastrutturali in Italia.
Questi ritardi e inefficienze
sono il risultato di diversi fattori che è bene analizzare se si
vuoleimmaginareunfuturodiverso. E questa analisi possiamo farla con riferimento al sistema dei trasporti dell’Irpinia
e delle cosiddette aree interne
della Campania. Dal mio punto di vista uno dei principali
problemi è legato all’approccio alla programmazione e alla
progettazione delle infrastrutture. Quando si è sviluppato
unprogettocomplessivodelsistema dei trasporti della CampaniaedibuonapartedelMezzogiorno sono stati messi in
campoiprogetticheancoraoggi sono,ahimè, nella fase di avvio. A iniziare da quella linea
ferroviariaNapoli-Bari chenasceva dal Piano regionale dei
trasporti della Campania del
2002 e da uno studio di
fattibilità della linea che le due
regioni Campania e Puglia addirittura finanziarono di tasca
propria alle Ferrovie dello Stato.

La storia

Ariano Il 25enne voleva essere trasferito

Ingerisce una batteria
detenuto sotto i ferri

L’Avellino si presenta al campo Coni
Giornata d’esordio per il nuovo Avellino di Attilio
Tesser. Prima sgambata alle 9 in un Partenio a
porte chiuse, poi la presentazione della stagione
Sky in sala stampa, infine il gran galà serale al
campo Coni con tanto di celebrazione del ritorno

del vecchio logo. Si prevede anche la
presentazione di Tavano, finalmente ufficiale,
così come quella di Insigne jr e Tutino, già
aggregati al gruppo.
> Capuano, D’Acierno e Ingino a pag. 25

Ungrossospavento,maperfortuna niente di irreparabile, dopo
unnuovoepisodiodiautolesionismo in carcere. È fuori pericolo
B.F., detenuto di 25 anni originario di Torre Annunziata, che ha
ingeritounabatteriaperprotestare nei confronti della direzione
della casa circondariale di Ariano
Irpinoche,asuo parere, nonaveva accolto la richiesta di trasferirlo in altra cella. Dopo aver messo
in atto il suo gesto, il giovane ha
cominciato ad accusare dei forti
dolori addominali. Immediatamente il detenuto è stato condotto nell'ambulatorio interno alla
casacircondariale e,da qui, èstato trasportato al pronto soccorso
dell'ospedale «S. Ottone Frangipane». Una volta accertato che
aveva ingerito la batteria, lo stesso è stato trasferito all'ospedale
«SanGiuseppeMoscati»peresseresottopostoadundelicatointervento chirurgico, perfettamente
riuscito.
> V.Grasso a pag. 24

Il grigio e il blu

Caldo, temperature in rialzo da mercoledì
Vincenzo Capozzi *

S

ole, caldo e qualche locale disturbo pomeridiano. Questo
il quadro meteorologico settimanale atteso in Irpinia. Il campo di
alta pressione che da più giorni
staziona sui bacini centro-occidentali del Mediterraneo, infatti,
continuerà ad esercitare la propriainfluenza,favorendoilrinnovarsi di condizioni di bel tempo,
associate a temperature superiori
alle medie tipiche del periodo.
Oggi,complicelospiraredicorrenti occidentali, i valori termici

diurnisubirannounlievecalo;duranteleore pomeridiane,potrannomanifestarsiisolatiebreviscroscidipioggiasull’AltaIrpiniaesullaValleUfita. Domani i venti si disporranno dai quadranti settentrionali ed incentiveranno le note
diinstabilità pomeridiana, specie
sui settori centro-occidentali della Provincia. A partire dalla giornata di mercoledì, l’anticiclone
subiràunrinforzo:visarà,pertanto, un lieve e graduale rialzo delle
temperature, le quali supereranno agevolmente la soglia dei 30
gradi nelle località collinari e di

pianura. Nelle ore pomeridiane,
isolate nubi cumuliformi potranno interessare le aree montuose:
gli eventuali fenomeni, tuttavia,
si manifesteranno in forma breve
e molto localizzata.
Il probabile affluire, nel corso
del week-end, di aria più umida
da occidente renderà la calura
diurnaparticolarmentedisagevole.
* Centro Campanoper il Monitoraggio
e la Modellistica Marina ed Atmosferica
dell’Università «Parthenope» di Napoli
(meteo.uniparthenope.it)
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Quindici

Libera: maglificio
della legalità
esempio per tutti

Uno dei migliori esempi in Italia
diimmobilisottrattiallacriminalità organizzata e riconvertiti in impiantiproduttivi.Trattasidelfuturo maglificio di Quindici «Cento e
Quindici passi» al cui interno ieri
si è svolto il dibattito per la tappa
irpina del Festival dell’Impegno
Civile organizzato da Libera.
> Sperandeo a pag. 24

