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«A d Maiora» è il primo
evento organizzato

dall’Università Giustino Fortu-
nato di Benevento nel suggesti-
vo auditorium «San Vittorino»
in occasione della «Notte Euro-
pea dei Ricercatori in Italia».
«Abbiamo voluto celebrare que-
sto eventoal finedi portare fuori
dalle mura accademiche quella
che è l’attività scientifica condot-
ta all’interno dell’ateneo attra-
verso tutti i docenti e i ricercato-
ri» ha spiegato Ida D’Ambrosio,
Delegata alla Ricerca. In sinto-
nia il ProRettore EnnioDe Simo-

ne. Ospite d’eccezione, il cantan-
te Valerio Scanu, che ha raccon-
tato della sua personale espe-
rienza come studente Unifortu-
nato. All’artista il compito di
consegnare i «Fortunato
awards», riconoscimenti ai lau-
reati che si sono affermati e di-
stinti nel mondo delle professio-
ni quali Vincenzo Matafora,
MassimoVinale, Luigi Ambroso-
ne. La serata ha voluto celebrare
la diffusione del conoscere attra-
versounevento stimolante.
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L’evento

«Fortunato award» con la voce di Scanu

PaoloBocchino

«C hi è muorto?». Nel suo
vernacolo la donna al

balcone dice più di un trattato.
Agli Iacp non è usuale notare
chi si interessadei problemi.

Apag. 32

GiuseppePiscitelli

T rasferta napoletana per i
rappresentanti del «Comi-

tato pro ospedale» che hanno
accompagnato la presidente
D’Abruzzo a consegnare presso
la giunta regionale lapetizione -
corredata da 4202 firme - per la
richiesta dimantenimento e po-

tenziamento delle funzioni del
«Sant’Alfonso» quale Pronto
soccorso attivo, rivolta al gover-
natore Vincenzo De Luca. Nella
lettera di accompagnamento
D’Abruzzo evidenzia che «per
effetto di normative vigenti, dal
30 settembre l’ospedale santa-
gatese cesseràdi esistere».

Apag. 36

«Salvare l’ospedale»
la petizione a Napoli
Il comitato deposita documento alla Regione

In 4.202 chiedono potenziamento del S. Alfonso

La mobilitazione

La Cassazione ha «cancellato» il fallimento dell’azienda trasporti. La maggioranza: difesi servizio e posti

Il processo

L a Samte ha un nuovo am-
ministratore. Il presiden-

te della Provincia Ricci ha scel-
to il successore del dimissiona-
rio Solano. Si tratta di Domeni-
co De Gregorio, commerciali-
sta di Morcone. «Ho accettato
l’incarico - dice - si tratta di
una sfida ambiziosa, Stir, cig e
concordato preventivo i nodi
daaffrontare subito».

Bontempoapag. 35

I rifiuti/2

Samte, il nuovo
amministratore
è De Gregorio

La maratona
«XCorrere la Storia»
la prima al Teatro Romano
BrunoMarra a pag. 39

NapolitanoApag. 36

Macchie e bollicine
sorvegliato l’Isclero

La Provincia

L’obelisco torna
nel suo museo
Rientro dagli Usa

A to rifiuti, chi sperava in
qualche colpodi scena è

rimasto deluso: Pasquale Ia-
covella era accreditato alla vi-
gilia di 7 voti sui 12 del consi-
glio d’Ambito, e tanti ne ha
contati. È lui, sindaco di Ca-
salduni, il comune dello Stir,
il nuovo presidente dell’Ato.
Martedì l’esordio ufficiale: a
Napoli è in calendario un’au-
dizioneconBonavitacola.

Apag. 35

I rifiuti/1
Ato, Iacovella
alla presidenza
Decisiva Tozzi

Il reportage

Alloggi Iacp
tra degrado,
abusivi e rischi

M issione compiuta.
L’obelisco egizio del

tempio di Iside è tornato a ca-
sa dopo la trasferta in Califor-
nia al Paul Getty Museum di
Los Angeles. È stato esposto
alcuni mesi in questo presti-
gioso complesso dopo il re-
stauro finanziato dallo stesso
istituto culturale california-
no e curato dal capo restaura-
tore Erik Risser, sotto la su-
pervisione della Soprinten-
denza. Si stanno svolgendo le
operazioni di riposiziona-
mento all’interno del Museo
del Sannio sotto il coordina-
mento della Soprintendenza
diCaserta eBenevento.

Apag. 37

Scanu e De Simone Foto Minicozzi

EnricoMarra

I n quattro avrebbero cercato diintralciare le indagini per rico-
struire le fasi della lite che ha por-
tato alla morte del 32enne bene-
ventano Antonio Parrella che vede
imputato con l’accusa di omicidio
Silvio Sparandeo, 28 anni, per il
quale il pm mercoledì ha chiesto
condanna a 20 anni di carcere. Il

pmMiriam Lapalorica ha chiesto i
rinvii a giudizio, con l’accusa di fa-
voreggiamento davanti al gup Si-
monetta Rotili, con udienza fissata
per il 28 gennaio del 2019, di Um-
berto Sferruzzi, 29 anni, Gianluca
Peluso, 27 anni, Michele Meoli, 27
anni, alla festa esibitosi come can-
tante, tutti beneventani, e France-
scoNapolitano, 51 anni, diMoiano.

Apag. 33

Delitto Parrella, chiesti
altri 4 rinvii a giudizio
L’accusa del pm è di favoreggiamento

nel mirino anche il cantante della festa

Il calcio
Benevento-Foggia
sfida con vista primato
Gianrocco Rossetti a pag. 38

L’ambiente

Amts, torna il concordato
Vertice tra sindaco, avvocati e assessori per decidere cosa fare dopo la sentenza

GianniDeBlasio

A ccedere al concordato per
liquidare la società, porta-

re i libri in Tribunale o darle
un’altra funzione? L’ammini-
strazioneMastella privilegia so-
prattutto la prima ipotesi dopo
che la Cassazione ha «cancella-
to» il fallimento.

Apag. 33

La Chiesa beneventana pronta per il via del nuovo anno pastorale

DeVincentiisApag. 34

«Dialogo per lo sviluppo, no sponsor politici»

L’arcivescovo


