26 Ottobre 2018
Venerdì

IL MATTINO
benevento@ilmattino.it
fax 0824 316627
Scrivici su
WhatsApp
+39 348 210 8208

BENEVENTO
S. Evaristo

OGGI

DOMANI

23° 14°

24° 17°

Limatola
Natale al castello
a caccia di regali

Morcone
«Sannio Express» e bici
escursione fino a Sepino

Filomena Marotta a pag. 31

Lucia Lamarque a pag. 31

L’escalation

La denuncia

L’arresto

Roghi e sparatorie
Valle Caudina sotto tiro

Gli paga la frutta
ma viene derubato

Colpo di fucile contro macelleria a Moiano
È emergenza dopo i due incendi ad Airola

Ambulante ruba portafoglio a Cautano
le telecamere lo inquadrano durante la fuga

Vincenzo De Rosa

Acquista pochi euro di frutta ma
mentre paga gli viene sottratto il
portafogli contenente 800 euro.
Vittima di un ambulante di Afragola, già noto alle forze dell’ordine e tratto in arresto nella serata
di mercoledì, un pensionato
70enne. L’autore del furto è poi
scappato via a bordo del suo
mezzo, ma il pensionato ha subi-

U

n colpo esploso contro una
macelleria. Una storia che si
ripete in Valle Caudina e il fatto di
cronaca che ha segnato la notte a
Moiano si aggiunge ai recenti episodi criminali che hanno visto come teatro i comuni del comprensorio. Se questo possa essere considerato o meno un atto intimida-

torio lo stabilirà l’attività di indagine avviata dai carabinieri della
stazione di Airola e della compagnia di Montesarchio. Resta la
lunga serie di avvenimenti che
hanno turbato in questi mesi i centri caudini: gli ultimi pochi giorni
fa ad Airola, con i due roghi che
hanno distrutto un risto-pub ed
un capannone agricolo.
A pag. 28

Pinze e cacciaviti in auto
68enne preparava colpi
Borrillo a pag. 28

to denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione di Cautano
che, attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, sono riusciti ad ottenere gli elementi utili per risalire all’ambulante. Lo hanno rintracciato nella sua abitazione, poi perquisita,
e arrestato per furto con strappo.
Tangredi a pag. 28

Il presidente dell’associazione di categoria attacca il Comune: «Centro da rivitalizzare ma non c’è dialogo»

La sanità

Commercio, scontro sui brand

Asl, task force
anti-aggressioni
al personale
Luella De Ciampis

O

Romano: «In città i negozi chiudono». Ambrosone: «I grandi marchi portano ricchezza»
Paolo Bocchino

«I

l commercio in città sta
morendo ma l’assessore festeggia l’arrivo di qualche grande catena e non dà peso allo stillicidio di serrande abbassate». Così Romano, presidente di Confcommercio. La replica di Ambrosone: «Portano ricchezza».
A pag. 25

Il ponte

I beni culturali

Gioielli sanniti
nel video girato
dalla Chiesa

L’appello

«Sosta per disabili
prevedere più spazi
con strisce gialle»

«L

a cultura del rispetto
verso le persone con
handicap si va affermando a Benevento. Ma molta strada resta
ancora da percorrere». Così De
Luca, presidente provinciale
della Federazione disabili.
A pag. 25

peratori sanitari sotto tiro, l’Asl costituisce un
gruppo di lavoro permanente
per il monitoraggio degli eventi sentinella, legati alle aggressioni perpetrate negli ambulatori e negli altri ambiti di cura.
Ne fanno parte i componenti
del team «Rischio clinico» e da
altre sette figure professionali.
A pag. 27

La chiusura a scopo precauzionale del San Nicola è stata decisa dopo la tragedia di Genova

San Nicola, test al via: rebus riapertura

Il calcio

De Blasio a pag. 24

Achille Mottola

Il caso

S

Via i tholos
ecco la pale:
è protesta

anta Sofia, l’arco di Traiano, il teatro Romano, il
verde della campagna di Calvi e i suoi reperti archeologici, il presepe vivente di Morcone. Anche tanti luoghi, volti e voci di Benevento, di Calvi
e di Morcone tra le migliaia
di fotogrammi (25 ore di immagini) del Video Catechismo della Chiesa Cattolica,
l’opera cinematografica multimediale e poliglotta, girata
in tutto il mondo, e presentata ieri sera presso la Pontificia Università Gregoriana a
Roma.
A pag. 25

È

polemica a Morcone sulla decisione di spostare
gli antichi tholos per fare spazio alle pale eoliche. E monta
anche la preoccupazione circa il possibile impatto negativo dei lavori in corso sulle sorgenti di località Spaccamontagne. A renderlo noto, l’associazione ambientalista «La
nostra terra il nostro futuro».
A pag. 29

Il convegno

«Dare il meglio di sé», quando lo sport è una lezione di vita
«D

Benevento, Puggioni
è praticante avvocato
Trusio a pag. 32

are il meglio di sé» per
mettere in evidenza i veri valori dello sport. È l’obiettivo
centrato del convegno organizzato dall’Università «Fortunato»
e dall’Unione Sportiva Acli con il
patrocinio della Cei. Lealtà e sacrificio sono i principi che lo
sport a qualsiasi livello praticato
promuove nel segno di una vittoria che deve essere meritata, imparando ad accettare però anche
le sconfitte. Questo è emerso dai
numerosi contributi portati dai
presenti all’incontro, moderato
da Enrico Varriale, e, tra gli altri, L’incontro si è svolto alla «Fortunato» Foto Minicozzi

dal presidente dell’Us Acli Damiano Lembo, dai docenti della
«Fortunato» Paolo Palumbo e
Stefano Scarpa, dal delegato provinciale del Coni Mario Collarile
e dall’arcivescovo di Amalfi Orazio Soricelli, che ha presentato il
documento sulla prospettiva cristiana dello sport. Don Gionatan
De Marco, direttore della Pastorale dello Sport della Cei, ha lanciato una «provocazione» nei
confronti di Fabio Maresca definendolo: «Quasi un santo compiendo la sua attività di arbitro
che può essere effettuata solo da
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chi si avvicina allo sport da vero
uomo, perché solo così si è campioni nella vita». Da parte sua il
direttore di gara napoletano, che
fa parte del corpo dei vigili del
fuoco ed è impegnato in serie A,
ha ribadito che «l’arbitro deve essere considerato uno sportivo e
nel calcio, anche ai massimi livelli, si possono ritrovare i veri
valori dello sport. Principi come
il rispetto per l’avversario e quindi dell’uomo che sono comuni al
mondo cristiano».
Bruno Marra
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