
 Time: 30/10/17    23:04
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 31 - 31/10/17 ---- 

 
benevento@ilmattino.it
fax 0824316627

 

31ottobre2017
 Martedì

Benevento S. Lucilla

Parzialmente nuvoloso

17˚
8˚

S. Lucilla

Parzialmente nuvoloso

17˚
8˚WhatsApp

S c r i v i c i  s uS c r i v i c i  s u + 3 9  3 4 8  2 1 0  8 2 0 8  + 3 9  3 4 8  2 1 0  8 2 0 8  WhatsApp
S c r i v i c i  s uS c r i v i c i  s u + 3 9  3 4 8  2 1 0  8 2 0 8  + 3 9  3 4 8  2 1 0  8 2 0 8  

La serie A

De Zerbi: «In campo solo
chi ha voglia di vincere»
Il teamgiallorosso analizza
l’undicesima sconfitta
Si lavora forte sulmorale

S uperEnalotto, Telese Terme
e Atripalda: doppietta di vin-

cite da 11mila euro. Mancano il
Jackpot per un solo numero, ma
grazieai 5 due giocatori campani
del SuperEnalotto portano a ca-
sa 11mila euro a testa: le schedi-
nevincenti,giocateperilconcor-
so di sabato 28 ottobre - riporta
Agipronews - sono state convali-
dateaTeleseTerme(BarEniCaf-
fè nella centralissima in via Ro-
ma)eAtripalda(Avellino,Tabac-
chi Edicola Lotto in via Raffaele
Aversa 107.

Il Jackpot, nel frattempo, vola

a 52,8 milioni di euro, il più alto
in palio al mondo. In Campania
il 6 non si vede dal 30 dicembre
del 2014, con 18 milioni finiti a
Castellamare di Stabia, mentre
dainizio annolavincitapiùaltaè
statoil5+da512milaeuro,aGiu-
gliano lo scorso 10 ottobre. Ed è
subito scattata la caccia al gioca-
tore che al Bar Eni Caffè di Telese
Terme, un locale centralissimo e
molto frequentato, ha giocato la
schedina fortunata del SuperE-
nalotto. Finora, però, il suo no-
me è ancora sconosciuto.
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L’estrazione

SuperEnalotto, vinti 11mila euro a Telese

I riconoscimenti

Una «Festa delle stelle»
per i meriti sportivi
La kermesse del Coni celebra 15
atleti e dirigenti di livello nazionale
distintisi nelle varie discipline

L a Trotta bus ha deciso che in
occasione della commemora-

zione dei defunti oggi e l’uno e il
due novembre sarà effettuato un
servizio di trasporto continuativo
da e per il cimitero dalle ore 7 alle
ore18.30.Icapilineasonoiseguen-
ti:PiazzaRisorgimento,piazzaCar-
dinal Pacca, piazzale del Cimitero.
Per le persone diversamente abili
potrà essere richiesto presso ogni
capolinea un servizio specifico.
Nei suddetti giorni sarà possibile
acquistare i biglietti al prezzo di un
euroediecicentesimi(tariffaregio-
nale), botteghini collocati presso i

cap0linea. Si precisa che per tale
serviziospecialeibigliettiriportan-
tiladicitura«serviziospecialecimi-
tero 2017» saranno validi per una
sola corsa e sarà sospesa la validità
degliabbonamentidiqualunqueti-
pologia. Con apposita ordinanza
sindacale è stata affidata alla Trotta
nelgiornofestivodelprimonovem-
bre la gestione ed il controllo delle
areedisosta apagamentodi piazza
Cardinal Pacca e di piazza Risorgi-
mento. La tariffa unica per la sosta
è di un euro ed i biglietti potranno
essere acquistati dai parcometri.
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Per tre giorni corse di bus per il cimitero

L’undicesima sconfitta fa male. Nella
consapevolezza di dover compiere un
veroepropriomiracolo,RobertodeZer-
biha lanciato una serie di messaggi elo-
quenti. «Chi non ci crede, con me non
gioca» è il più duro in assoluto, ma, allo
stessotempo,èquellochehapiùproba-
bilitàdisortireunqualcheeffetto.Laset-
timana pre-Juve (che dovrebbe anche
essere quella in cui si esprime la Procu-
ra antidoping sul caso-Lucioni) comin-
cia oggi a Paduli e il tecnico ha l’esigen-
za di sintonizzare quanti più uomini
possibile sulla sua lunghezza d’onda.

>Trusioapag.38

Ladea bendata Vincita al Bar Eni
Caffè di Telese Terme

DomenicoZampelli

B enevento resta un’isola
eco-felice in Campa-

nia, ma perde posizioni ri-
spettoalrestod’Italia.Asan-
cirlo è il 24° rapporto Ecosi-
stemaurbanodiLegambien-
te e Ambiente Italia, pubbli-
catosulSole24Ore.L’indagi-
nesibasasu16parametridi-
visinellemacroareeAria,Ac-
qua,Rifiuti,Energierinnova-
bili, Mobilità e Ambiente ur-
bano.Untotaledicirca30mi-
la dati originali raccolti, ag-
giornati per lo più allo scor-
so anno, e che consentono
di valutare tanto i fattori di
pressione e la qualità delle
componenti ambientali,
quanto la capacità di rispo-
sta e di gestione ambientale
delle amministrazioni co-
munali.Ed inqueste 16clas-
sifiche Benevento riesce a
mantenere la casella 35 (su
104 province). Va detto però
che l’anno scorso la posizio-
ne occupata era la numero
25, decisamente più lusin-
ghiera.

>Apag.33

La classifica I risultati dell’analisi di Legambiente sull’ecosistema urbano. Mastella: «Sull’inquinamento non molliamo»

Ambiente, c’è primato ma in discesa
Benevento è la migliore in Campania, perde però 10 posizioni rispetto allo scorso anno

Comeè tradizione ritorna la«Festa del-
le Stelle» l’annuale appuntamento vo-
luto dal Coni sannita, alla ventitreesi-
ma edizione. Un momento di festa for-
temente voluto dal delegato provincia-
le Mario Collarile per conferire il giusto
riconoscimentoachihadatolustroallo
sportsannita.L’appuntamentoeperlu-
nedì13novembre,alleore18,nell’Aula
Magnadell’Università«GiustinoFortu-
nato»diBenevento,nelcorsodell’even-
to organizzato da tutto lo staff del Coni
sannita,cisaràlaconsegnadellemassi-
me onorificenze sportive.

>Segueapag.35

Resta ricoverato presso l’ospe-
dale Rummo di Benevento
V.G.,il68enneoriginariodiFaic-
chio ma residente da tempo nel
Regno Unito, rimasto coinvolto
nella giornata di domenica nel
drammatico incidente sulla
strada provinciale di collega-
mento tra Amorosi e San Salva-
tore Telesino che è costato la vi-
taaGiovanniNapoletano63en-
ne originario di Grazzanise.

>Brignolaa pag. 35

L’incidente

Velocità fatale
nello schianto
di Amorosi

La linea De Zerbi chiede il massimo impegno fisico e mentale

Aveva appena sottratto 40 euro
al proprietario di una tabacche-
ria,l’abiletruffatorebeccatoda-
gliuominidella Squadra Volan-
te e della Mobile. L’uomo, un
trentenne napoletano con pre-
cedenti specifici, si era recato
nell’esercizio commerciale si-
tuato in una stazione di servizio
nella zona di Torre Palazzo, pa-
gando con una banconota da
cinquanta euro un pacchetto di
sigarette ed ottenendo regolar-
mente il resto. In seguito, con
abile stratagemma, distraendo
ad arte il commerciante, con la
scusadidovereffettuaredelleri-
cariche telefoniche, aveva ri-
chiesto nuovamente la restitu-
zione del resto, facendo credere
di non averlo già avuto. L’eser-
cente ha richiesto l’intervento
della polizia, che, al termine di
uninseguimento,harintraccia-
to l’uomo a Montesarchio. De-
nuncia per truffa e foglio di via.
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La criminalità
Truffa tabaccaio
inseguito
e denunciato

L’appuntamento Un momento della scorsa edizione

La ricorrenza

Cimitero Per tre giorni il consueto
piano di autobus

Gli appuntamenti
NOTTE DA THRILLER
VOGLIA DI HALLOWEEN
A pag. 36

L’iniziativa
ROCCA DEI RETTORI,
«APERITIVO AL BUIO»
A pag. 37

San Giorgio

Emergenza idrica, il sindaco Pepe scrive a Mattarella
>Mottolaa pag.34

Il caso
IL DINOSAURO CIRO
«TESTIMONIAL SANNIO»
A pag. 37


