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Telese

Consiglio diviso
sul raddoppio
della Telesina

Lonardo si commuove, Errico e Lotito sul palco. Denuncia di Sibilia e Ianaro del M5s dopo l’odissea sul treno dei pendolari

Fi, il patto dell’«onda azzurra»
Martusciello e De Siano al «Massimo»: avanti uniti. De Girolamo in video: obiettivo 25%

I due giallorossi hannomilitato
nelle giovanili della Roma
DeZerbi con l’incognita Cataldi

V incita di ben 62.500 euro al
LottorealizzataaBeneven-

to, dove un fortunato giocatore
ha optato per la ruota Naziona-
le, e ha centrato 6 Ambi, 4 Terni
e unaQuaterna. È stato, quindi,
in grado di vincere grazie a una
indovinata ripartizione della
propriagiocata.Inumerigioca-
tisonostati33,47,48e52.IlGio-
co del Lotto ha premiato tutta
l’Italia: con l’estrazione dell’8
febbraiosonostateinfattidistri-
buitevinciteperoltre16milioni
di euro su tutto il territorio na-
zionale. Nell’estrazione dell’8

febbraio 2018 il Gioco del Lotto
hadistribuito premiin tuttaIta-
liaedinparticolareinPugliado-
ve un fortunatissimo giocatore
diBarlettaharealizzatounavin-
cita di ben 180.000 euro. È’ la
vincitapiùaltadel2018realizza-
taconIlGiocodelLottoesiposi-
ziona in «vetta alla classifica»
un gradino sopra ai 120.000 eu-
ro vinti lo scorso 27 gennaio a
Napoli. Il giocatore ha scelto i
numeri 7, 24 e 70 sulla ruota di
Torino e ha centrato un terno
secco.
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G li slogan elettorali? Un gioco
daragazzi,chepuòdarerisul-

tatisorprendenti.All’UniFortunato
diBeneventocirca200ragazzidegli
istituti superiori si sono cimentati
con le sfide della campagna eletto-
rale nell’ambito del laboratorio
«Autoimprenditorialita` e creazio-
ne di impresa», in concomitanza
con la presentazione del libro «Le-
zioni di campagna elettorale» di
Gennaro Pesante (ufficio stampa
della Camera). Ne sono venuti fuo-
ri programmi sorprendenti - ci so-
no il benessere sociale e l’integra-
zione di donne e giovani ma anche

la riapertura delle case d’appunta-
mento - e slogan creativi, come
quelloinlatinooquellodel«Partito
corrotto». Dopo gli interventi di
PaoloPalumbo,delegatoalleattivi-
tà di terza missione dell’ateneo, e
dell’editore Francesco Giubilei, è
stata immaginata una ipotetica
campagna per le amministrative
delComunediBenevento.Iragazzi
sono stati organizzati in 20 gruppi e
hannonominato uncandidato sin-
daco, suddiviso i ruoli dell’ipoteti-
co staff e abbozzato la campagna,
con slogan e programma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza in questo periodo
è di casa a Trigoria ed Eusebio
Di Francesco, già certo delle as-
senze degli squalificati Nainn-
golanePellegrini,dovràattinge-
re dalla Primavera per riempire
una panchina mai così giovane.
Lungalalista degli indisponibili
dalla quale proverà fino all’ulti-
mo istante ad uscire Daniele De
Rossi.Il capitanononha ancora
visto il campo in questo 2018.

>Proietti apag.32

L’avversaria
Dubbio De Rossi,
oggi test decisivo

GianlucaBrignola

R addoppio della «Telesina»,
vialiberadalconsigliocomu-

nale di Telese al progetto definiti-
voma senza l’auspicata unanimi-
tà. Voto favorevole della maggio-
ranzaconl’aggiuntadelconsiglie-
re Marilia Alfano, astenuta la mi-
noranza. «Lo svincolo rimarrà - le
parole del primo cittadino - così
come comunicato di recente
dall’Anas. A saltare sarà solo lo
svincolodiPugliano.Cisaràunac-
cordo di reciprocità con opere di
compensazionecheconsentiran-
nolarealizzazionediunarotonda
all’altezzadel varco diingresso ed
uscita e un asse di collegamento».

>Apag.29

MariaTangredi

A ncora roghi di auto valle Cau-
dina. La notte tra giovedì e ve-

nerdì alle 3.30 ad andare a fuoco è
statala Smartdi ungeometra 49en-
ne di Montesarchio. L’auto, com-
pletamente distrutta dalle fiamme,
erainsosta nelcortiledella palazzi-
na di via Fiume dove il proprietario
risiede. Lui stesso ha dato l’allarme
dopo aver sentito un boato e un
odore acre di fumo. Le fiamme
spentedaivigilidelfuocodeldistac-
camento di Bonea, intervenuti con
immediatezzasulposto,hannoan-
neritoparte del muro della palazzi-
naedanneggiatoicitofoni.L’autoè
andata completamente distrutta.
Non si esclude il dolo, anche se pa-
rechenei giorniscorsi avesseavuto
problemi all’impianto elettrico.

>A pag. 28

Montesarchio
Escalation roghi:
due auto in 24ore

F orza Italia ci crede: il 4 marzo sa-
rà vittoria. Ieri al «Massimo»

zoom sui candidati alla presenza dei
vertici regionali e di Fulvio Martu-
sciello, coordinatore della campagna
per il Sannio, che già vede un’«onda
azzurra». Anche per Nunzia De Giro-
lamo, intervenuta in video da Bolo-
gna, l’elezione (anche) in Campania
è possibile, basta raggiungere quota
25%. Per il M5s ieri avventurosa tra-
sfertaaNapolipervivereinprimaper-
sona l’epopea dei pendolari.

>Borrilloe Fabozziapag.27

Il vino, l’olio, i cereali, la marchi-
giana del Sannio meriterebbero
unruolodiprimopianoinunipo-
tetico «Expo del Mediterraneo».
A lanciare la proposta è Alessan-
dro Mastrocinque, nel corso del
suointerventoallasettimaassem-
blearegionale Ciaal terminedel-
la quale è stato eletto, per la se-
conda volta, alla carica di presi-
dente regionale. Guiderà, per i
prossimi4anni,un’organizzazio-
ne forte in regione, di 18828 soci.

>Mastellaapag. 27

La proposta Cia

Expo per il rilancio
dell’agricoltura

Resterà chiuso per una settimana
un bar della città, frequentato an-
che da giovanissimi, dove erano
statirinvenutistupefacentieunbi-
lancinodiprecisione.Lohadispo-
stola Questura, anchesulla scorta
di un controllo del 22 gennaio.

>Apag.26

In città
Droga nel bar,
chiuso un locale
del centro

Ancora polemiche sui persistenti
e ripetuti disservizi nella gestione
del servizio idrico ad Airola. Tan-
tocheprimailsegretariodelcirco-
lo Pd di Airola e poi il Movimento
CinqueStellesisonorivoltiall’Au-
torità per l’energia di Milano.

>Napolitano apag.28

Airola
Perdite d’acqua,
esposto sulla rete
colabrodo

Il cinema
CORTI ANIMATI DOC
ALLO SPAZIO LABUS
Fabozzi a pag. 31

La salute
«VISITE» NEL CAMPER
PER RESPIRARE MEGLIO
A pag. 31

Lo svago
ECCO TUTTI I CONTEST
IN MASCHERA
Patierno a pag. 31

LuigiTrusio

Q uella di domani sera all’Olimpi-
cosaràunasfidacaricadisignifi-

catoperdiversigiallorossi.Unapartita
speciale per Enrico Brignola e Marco
D’Alessandro, una sorta di derby per
DaniloCataldi eCristianoLombardi. I
primi due hanno entrambi militato
nel settore giovanile della Roma. Ma
seMarco d’Alessandro ci ha fatto tutta
la trafila, il sannita Brignola ci è stato
soltanto di passaggio, perché in realtà
è cresciuto nel vivaio del Benevento
(approdatovi da 13enne proveniente
dalla Scuola Calcio Valle Telesina).

>Apag.32 Il sannita Enrico Brignola era un pupillo di Bruno Conti che lo avrebbe voluto trattenere nella Roma

Rifinitura stamane al «Vigorito» prima della partenza per la Capitale. All’«Olimpico» 1500 tifosi al seguito

D’Alessandro e Brignola, ex che sognano il colpo grosso

>DeVincentiisapag.26

Il progetto

Arco Traiano: «via della cultura» per risorgere

La curiosità/1

Lacombinazione i Centrati

pure sei ambi e quattro terni

Indovina la quaterna, vince 62mila euro
La curiosità/2

All’opera Gli studenti coinvolti

nel seminario dell’UniFortunato

Campagna elettorale, un gioco da ragazzi


