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A Palazzo Mosti incontro con il manager. Mastella: «Esordio positivo, cambio di passo dopo anni di paralisi»

Benevento, sprint senza turnover

La rassegna
Appia a tutto jazz
disco verde al progetto
Michelangelo De Nigris a pag. 28

GianniDeBlasio

R ecuperare quel ruolo di ec-
cellenza che il «Rummo»

ha sempre avuto. La gestione
Ferrante si è ripromessa di in-
vertire la tendenza, riallinean-
do le prestazioni erogate verso
l’eccellenza. Magari resettan-
do. Ieri, il manager, accompa-
gnato dal direttore sanitario
Giovanni Di Santo, si è presen-
tato così ai sindaci nel corso
dell’assemblea presieduta a pa-
lazzo Mosti da Clemente Ma-
stella.

Apag. 23

D iffusione della cultura, Uni-
fortunato istituisce il «Pre-

mioTraiano»e lo assegna, per la
prima edizione, allo storico An-
drea Giardina e al programma
televisivo «Passato e Presente»
di Rai Storia. La prima edizione
del premio si svolge nell’ambito
della «Settimanadel patrimonio
culturale» (22-29 settembre) or-
ganizzata dall’Ufficio Unesco e
promozione del patrimonio cul-
turale del Comune di Benevento
e dal Centro di Ricerca dell’Uni-
fortunato. La cerimonia di pre-
miazione si terrà il 27 settembre

alle 19.30 a Palazzo Paolo V: tra
gli ospiti il professore Francois
Vellas dell’Università di Tolosa,
presidente dell’associazione in-
ternazionale delle Università
della terza età (Aiuta), uno dei
maggiori esperti a livello mon-
dialedi economiadel turismo.
«Il premio - spiega il direttore
del Centro di ricerca e applica-
zione tecnologica sul patrimo-
nio culturalediUnisannio, Livio
Zerbini - ha l’obiettivo di valoriz-
zare il lavoro di tutti coloro che
si sono distinti nell’attività di dif-
fusione della cultura e lo fa attra-

verso la figura di uno dei più
grandi imperatori romani, Tra-
iano, che si è ben radicato nel
territorio di Benevento grazie al
“suo” Arco, uno dei più impor-
tanti e più belli delmondo roma-
no. Giardina è uno dei più gran-
di storici italiani e si èmolto pro-
digato nella diffusione dell’im-
portante ruolo che hanno rive-
stito i romani. Quanto a “Passa-
to e Presente”, è il format che
più di tutti, nel panorama televi-
sivo italiano, contribuisce a di-
vulgare la storia».
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L’iniziativa

Storia e cultura, a Giardina il «Premio Traiano» di Unifortunato

L’archeologia
Ciro, caccia ai suoi fratelli
sondaggi per gli scavi
Nico DeVincentiis a pag. 28

Il calcio Inzaghi con il Cosenza confermerà la squadra del derby

UnBeneventodaurlonel derby. Inzaghi studia le
sue mosse in vista del doppio impegno in 72 ore:
dopo il Cosenza sabato, i sanniti affronteranno
martedì sera in trasferta il Pordenone. Turnover

con i calabresi? Neanche a parlarne, Inzaghi è un
conservatore, non gli piacciono le rivoluzioni e
maèconvinto che ci sarà spazioper tutti.

Trusioapag. 26

Giallorossi in azione nel derby, adesso la doppia sfida ravvicinata con Cosenza e Pordenone

«Ospedali, missione eccellenza»
Ferrante si presenta ai sindaci: «Presto l’atto aziendale, servizi di qualità ai cittadini»

«I concorsi sono stati regolar-
mente banditi ma non si è riu-
sciti a costituire le commissio-
ni perché in molti rinunciano
per le difficoltà nei collega-
menti con Benevento». Così il
manager dell’Asl Picker repli-
caal parlamentareMaglione.

DeCiampis apag. 23

La polemica
Picker replica a Maglione (M5s):

«Concorsi Asl, i bandi sono regolari»

L’orrore sulla Telesina

«Avendo verificato la condizio-
ne di prostrazione vissuta dalle
persone che frequentavano il
centro “È più bello insieme” ho
interpellato DiMaria per indivi-
duareunaopzionealternativa».
L’arcivescovo Accrocca ora at-
tende rispostedallaProvincia

Bocchinoapag. 23

Il caso
Centro disabili, appello del vescovo:

«La Provincia aiuti a trovare la sede»

Lonardo scrive

al ministro:

«Raccordo, ora

gli interventi»

Raccordo Benevento-Castel
del Lago, il nodosicurezza e il
caso delle piazzole invase dai
rifiuti approdano sul tavolo
del governo grazie all’interro-
gazione presentata alla mini-
stra delle infrastrutture Pao-
la De Micheli dalla senatrice
di Fi SandraLonardo.

Mottolaapag. 25

La mobilità

Disabilità, l’inclusione
passa per la street art

Rubano e nascondono

parmigiano in auto

quattro denunciati

I trasporti

I controlli

L’iniziativa

«Settimana del patrimonio culturale», lo staff

Amts, il cda:

«Salvataggio

con la vendita

del parking»

Il piccolo Lorenzo
colpito alla testa
con ramo di faggio
Oggi l’interrogatorio in carcere della madre

In quattro avevano rubato 32
pezzi di parmigiano in un super-
mercato della provincia e stava-
no per portare a termine un al-
tro furto nel centro commercia-
le «Buonvento»: fermati e de-
nunciati dai carabinieri.

Apag. 23

EnricoMarra

U n ramo di faggio di circa
trenta centimetri: lo

avrebbe usato Loredana Mo-
relli per colpire al capo suo fi-
glio Lorenzo, quattro mesi,
trovato morto in una scarpa-
ta al lato della carreggiata del-
la Telesina, nel territorio di
Solopaca. La donna è detenu-
ta nel carcere di contrada Ca-
podimonte con l’accusa di
omicidio volontario; oggi l’in-
terrogatorio. Il ramo con trac-
ce di sangue è stato repertato
dai carabinieri di Solopaca.

Apag. 25

Amts, il fallimento potrebbe
essere ancora scongiurato a
patto di riuscire a vendere il
parcheggio di Porta Rufina. È
la conclusione a cui è giunto
il cda presieduto a Stefano
Bardari, contenuta nella boz-
za di piano di concordato illu-
strata al sindaco Mastella e
all’assessoraSerluca.

DeBlasio apag. 22

DiSantoapag. 22
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