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Avellino San Enrico
Sole e caldo

31˚
21˚

L’annuncio

FOTI: PRONTI I LAVORI
AL CENTRO AUTISMO
A pag. 22

La vertenza

Gli operai ex Irisbus
chiedono garanzie

Ariano Il 25enne voleva essere trasferito

Ingerisce una batteria
detenuto sotto i ferri

>DeLeoa pag.23

L’incontro

PARCO RIONE AVERSA,
OGGI CON IL COMITATO
A pag. 22

Ora la terra dell’acqua rischia
davvero di restare a secco. Tra
elargizioni gratuite alla Puglia
(6.000litrialsecondo)ealnapole-
tano(circa1.500), condottecola-
brodo e – ultima grande tegola –
l’inquinamento da tetracloroeti-
lene dei pozzi del montorese - il
fabbisognoidricodellaprovincia
diAvellinorisultagiàoggisottodi-
mensionato di 400 litri al secon-
do. «Il sistema così non regge –
avverte l’ad dell’Alto Calore De
Stefano–LaRegionedeveconce-
dereall’Irpiniaalmeno120litridi
acqua in più al secondo dall’ex
Arin,oggiAbc».

>F.Coppolaa pag.22

NicolaDiluiso

Nell’incontro di oggi alle
16,30 a Grottaminarda, il

ministrodeiTrasportiedelleIn-
frastrutture,GrazianoDelriodo-
vrebbe consegnare certezze sui
tempi e sui finanziamenti del
tratto irpino dell’Alta Capacità.

Ildibattitodal tema«Infrastrut-
ture ed imprese per il rilancio
delMezzogiorno» vedrà la par-
tecipazioneanchediEnnioCa-
scetta,dell’addiInvitaliaDome-
nicoArcuriedelsottosegretario
Umberto Del Basso De Caro,
sottosegretario.

>Apag.23

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

L’Irpinia, il futuro in una Stazione
Delrio a Grottaminarda con i sindaci di Valle Ufita: l’Alta Capacità e i nuovi investimenti

Ungrossospavento,maperfortu-
na niente di irreparabile, dopo
unnuovoepisodiodiautolesioni-
smo in carcere. È fuori pericolo
B.F.,detenutodi 25anniorigina-
rio di Torre Annunziata, che ha
ingeritounabatteriaperprotesta-
re nei confronti della direzione
dellacasacircondarialediAriano
Irpinoche,asuoparere,nonave-
vaaccolto la richiestadi trasferir-
lo inaltra cella.Dopoavermesso
in atto il suo gesto, il giovane ha
cominciato ad accusare dei forti
dolori addominali. Immediata-
mente ildetenutoèstatocondot-
to nell'ambulatorio interno alla
casacircondarialee,daqui,èsta-
to trasportato al pronto soccorso
dell'ospedale «S. Ottone Frangi-
pane». Una volta accertato che
aveva ingerito la batteria, lo stes-
so è stato trasferito all'ospedale
«SanGiuseppeMoscati»peresse-
resottopostoadundelicatointer-
vento chirurgico, perfettamente
riuscito.

>V.Grassoa pag.24

Il progetto

PER PIAZZA LIBERTÀ
NUOVO CONFRONTO
A pag. 22

EdoardoSirignano

«L’amoreperlavitadegli irpi-nipuòdiventareunarisor-
sa. Il futuro di questa terra passa
perl’agricoltura.Ilcibosano,ilbio-
logico possono rendere l’Irpinia
speciale.All’estero,cichiedonoso-
loesoltantomaterieprimediqua-
lità».Comeribaditonel tour infor-
mativo 2015 appena concluso, la
sfida diOswald Zuegg, titolare del
gruppoconosciutointuttoilmon-
do, è far diventare la provincia di
Avellino«il fruttetodelmondo».

>Segue apag.23

Giornatad’esordioper ilnuovoAvellinodiAttilio
Tesser.Primasgambataalle9 inunPartenioa
portechiuse,poi lapresentazionedellastagione
Skyinsalastampa, infine ilgrangalàseraleal
campoConicon tantodi celebrazionedel ritorno

delvecchio logo.Siprevedeanche la
presentazionediTavano, finalmenteufficiale,
cosìcomequelladi Insigne jreTutino,già
aggregatialgruppo.

>Capuano,D’Aciernoe Ingino apag.25

Uno dei migliori esempi in Italia
diimmobilisottrattiallacriminali-
tàorganizzataericonvertiti in im-
piantiproduttivi.Trattasidelfutu-
romaglificiodiQuindici «Centoe
Quindici passi» al cui interno ieri
si è svolto il dibattito per la tappa
irpina del Festival dell’Impegno
CivileorganizzatodaLibera.

>Sperandeoapag.24

La storia

Zuegg: «Qui
il frutteto
del mondo»

Il grigio e il blu

VincenzoCapozzi*

Sole,caldoequalchelocaledi-sturbo pomeridiano. Questo
il quadrometeorologico settima-
nale atteso in Irpinia. Il campodi
alta pressione che da più giorni
staziona sui bacini centro-occi-
dentali del Mediterraneo, infatti,
continuerà ad esercitare la pro-
priainfluenza,favorendoilrinno-
varsi di condizioni di bel tempo,
associateatemperaturesuperiori
allemedie tipichedelperiodo.
Oggi,complicelospiraredicor-

renti occidentali, i valori termici

diurnisubirannounlievecalo;du-
ranteleorepomeridiane,potran-
nomanifestarsiisolatiebreviscro-
scidipioggiasull’AltaIrpiniaesul-
laValleUfita.Domaniiventisidi-
sporranno dai quadranti setten-
trionaliedincentiveranno lenote
diinstabilitàpomeridiana,specie
sui settori centro-occidentalidel-
la Provincia. A partire dalla gior-
nata di mercoledì, l’anticiclone
subiràunrinforzo:visarà,pertan-
to,un lieveegraduale rialzodelle
temperature, le quali supereran-
no agevolmente la soglia dei 30
gradi nelle località collinari e di

pianura. Nelle ore pomeridiane,
isolatenubi cumuliformi potran-
no interessare le aree montuose:
gli eventuali fenomeni, tuttavia,
simanifesteranno in formabreve
emolto localizzata.
Il probabile affluire, nel corso

del week-end, di aria più umida
da occidente renderà la calura
diurnaparticolarmentedisagevo-
le.
*CentroCampanoper ilMonitoraggio
elaModellisticaMarinaedAtmosferica
dell’Università«Parthenope»diNapoli

(meteo.uniparthenope.it)
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EnnioCascetta*

Daannistudiosieammini-
stratorisottolineanolaca-

renza delle infrastrutture, la
scarsità dei servizi ferroviari,
l’esclusionedibuonapartedel
Sud del Paese dal progetto di
AltaVelocitàcheèstata l’unica
innovazionesostanzialedelsi-
stema dei trasporti italiani ne-
gli ultimi venti anni. Ed è ben
notocheunsistemadicollega-
mentiedilogisticaefficientiso-
no la precondizione, ovvia-
mente non l’unica come va ri-
cordato con forza, per una ri-
presadello sviluppoeconomi-
co e sociale del Sud. Sono or-
mai anche di dominio pubbli-
co i costi troppo alti, i tempi
inaccettabilieifrequentiepiso-
didicorruzionechecaratteriz-
zanolerealizzazioniinfrastrut-
turali inItalia.
Questi ritardi e inefficienze

sonoil risultatodidiversi fatto-
ri che è bene analizzare se si
vuoleimmaginareunfuturodi-
verso. E questa analisi possia-
mo farla con riferimento al si-
stemadei trasporti dell’Irpinia
e delle cosiddette aree interne
dellaCampania.Dalmiopun-
to di vista uno dei principali
problemi è legato all’approc-
cioallaprogrammazioneealla
progettazione delle infrastrut-
ture. Quando si è sviluppato
unprogettocomplessivodelsi-
stemadei trasporti della Cam-
paniaedibuonapartedelMez-
zogiorno sono stati messi in
campoiprogetticheancoraog-
gisono,ahimè,nellafasediav-
vio. A iniziare da quella linea
ferroviariaNapoli-Barichena-
sceva dal Piano regionale dei
trasporti della Campania del
2002 e da uno studio di
fattibilitàdella linea che ledue
regioniCampania ePuglia ad-
dirittura finanziarono di tasca
propria alle Ferrovie dello Sta-
to.
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Il calcio

L’Avellino si presenta al campo Coni

Quindici

Libera: maglificio
della legalità
esempio per tutti

Caldo, temperature in rialzo da mercoledì

Per lo sviluppo
serve la buona
programmazione

La proposta

De Stefano:
«Emergenza,
dalla Regione
più acqua»

L’intervento


