
 Time: 11/11/19    22:48
 IL_MATTINO - BENEVENTO - 23 - 12/11/19 ---- 

12 Novembre 2019
Martedì

BENEVENTOILMATTINO
benevento@ilmattino.it
fax0824316627

Scrivicisu
WhatsApp +393482108208 12°18° 11°15°

OGGI DOMANI

S. Renato martire

12°18° 11°15°

OGGI DOMANI

S. Renato martire

P arte nel Sannio la campa-
gna di solidarietà #Bene-

vento non odia: insieme per Li-
liana.Alle 10.30nell’aulamagna
dell’Università Giustino Fortu-
nato, a sostegno della senatrice
Liliana Segre. Costretta, e que-
sto è uno dei termometri deima-
li del nostro tempo, a vivere sot-
to scorta dopo la valanga di in-
sulti e minacce ricevute princi-
palmente via social. Insulti che
la senatrice non ha visto diretta-
mente - inquantononha social -
ma dalle forze dell’ordine. Da
qui è scattata lamisura di prote-

zione che ha portato alla scorta.
Perché leminacce? Perché la Se-
gre è ebrea, è scampata all’orro-
redei campidi concentramento,
perché ha proposto l’istituzione
di una commissione parlamen-
tare contro l’odio. Perché quello
che rappresenta l’ovvio e ordina-
rio vivere civile viene messo in
pericolo, in Italia e in questomo-
mento storico. L’occasione del
secondo incontro del Laborato-
rio universitario sulla Shoah
metterà, quindi, insieme i rap-
presentanti dell’ateneo beneven-
tano, della Scuola Superiore per

mediatori linguistici Internazio-
nale, del Comune, delle istituzio-
ni, delle associazioni e del mon-
do della scuola. Il tuttio con l’in-
tento di far partire un messag-
gio che, da una parte vuole farsi
portatore della solidarietà verso
la senatrice Segre ma, dall’altro,
vuole essere un monito agli stu-
denti e più in generale alle nuo-
ve generazioni, che devono
prendere coscienza di quanto
male abbia fatto e continua a fa-
re l’odio, a tutti i livelli.

DomenicoZampelli
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La mobilitazione

«Benevento non odia: insieme per Liliana», solidarietà all’Ateneo

EnricoMarra

P rocesso davanti al Gup
del Tribunale di Napoli

per i nove imputati accusati di
spaccio di stupefacenti in cit-
tà. Cinque condanneequattro
assoluzioni. Il blitz di carabi-
nieri e Dda risale allo scorso
febbraio. La droga veniva ac-
quistata nel Napoletano e nel
Casertano prima di essere
piazzatanel capoluogo.

Apag. 27
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AchilleMottola

S ul progetto di biodigesto-
re da realizzare nel terri-

torio di San NicolaManfredi,
nell’area Asi condivisa con
San Giorgio del Sannio, cre-
sce la protesta. Il progetto
per l’impianto è ora al vaglio
della Commissione regiona-
le Via-Vas. «Premesso che il
progetto – si legge in una no-
ta inviata dal vice sindaco di
San Giorgio del Sannio, Giu-
seppeRicci - presenta una se-
rie di criticità, tanto da di-
sporre l’assoggettabilità del-
la proceduraalla valutazione

d’impatto ambientale, i sin-
daci Fernando Errico e Ma-
rio Pepe evidenziano che la
decisione di realizzare l’im-
pianto imponeunnecessario
e articolato approfondimen-
to circa i numerosi aspetti
dubbi che sono stati già solle-
vati nei giorni scorsi». «Nello
specifico, viene sollevata –
continua la nota - con peren-
torietà la non coincidenza
tra la previsione di realizza-
zione dell’impianto e le di-
sposizioni contenute nel Pia-
no territoriale di coordina-
mentoprovinciale».

Apag. 29

GianniDeBlasio

A palazzo Mosti si è consuma-
ta ieri la «rivolta»dei pattisti.

Che, dopo essersi consultati alla vi-
gilia dell’appuntamento in aula,
hanno contribuito con la sola
astensione di Gigi Scarinzi all’ap-
provazione del bilancio consolida-
to: 16 voti a favore, 9 i contrari, ol-
tre alla neutralità dell’esponente
del «Patto Civico» sul documento
consuntivo che rappresenta il ri-
sultato economico, patrimoniale e
finanziario del «gruppo ammini-
strazione pubblica». Ma ieri la
maggioranza, a sorpresa, ha dovu-
to fare a meno anche di due dei
«moderati», Angela Russo e Anto-
nio Puzio, resisi irreperibili telefo-
nicamente.

Apag. 25

Comune, rivolta «pattisti»
Sguera: il gruppo mai coinvolto. Mastella: loro sempre presenti

Mastella e Scarinzi ieri nell’aula consiliare FOTO MINICOZZI

La Provincia

Le mura si sgretolano
danni in area privata

Droga acquistata
in «trasferta»
cinque condanne
Gli stupefacenti venivano venduti in città
I corrieri al telefono parlavano di «castagne»

Il progetto
Studenti del «Livatino»
a lezione di legalità
Marco Borrillo a pag. 32

All’Unifortunato solidarietà a Liliana Segre

Il caso

Furto sacrilego
nella parrocchia
ladro nei video

Il processo, la sentenza

Montesarchio

I rifiuti/1

Asea affidata a Nicola Bocca-
lone, che da ieri è il nuovo di-
rettore generale della Provin-
cia nonché il commissario
della partecipata fino al 31 di-
cembre. Lo ha deciso il presi-
dente Antonio Di Maria, per
iniziare a riportare alla nor-
malità l’assetto dell’agenzia,
dopo le dimissioni dell’ammi-
nistratoreunicoPetriella.

Apag. 25

Asea, il nuovo
digì Boccalone
il commissario

Il cinema
«Premio Vincenzoni»
al regista Marrapese
Alessandro P. Lombardo a pag. 32

Il calcio Il patron si gode la leadership

Unpaio di orecchini e una colla-
nina appesa al braccio della sta-
tua dellaMadonna sono stati ru-
bati nella chiesadell’Assunta.

Tangrediapag. 27

PaoloBocchino

L ’Asia vuole assumere 55
operatori degli ex Consor-

zi - 30 autisti, 23 addetti allo
spazzamento, 2 amministrati-
vi - e ieri ha ufficializzato tale
impegno presso la sede di
Confindustria al cospetto di
Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. Ma pa-

radossalmente l’intesa sotto-
scritta viene criticata proprio
dai diretti interessati, i futuri
lavoratori. Il loro malconten-
to è determinato dai requisiti
richiesti dai bandi che l’Asia
si appresta a pubblicare: agli
autisti viene chiesta una la pa-
tenteCe la certificazioneCqC.

Apag. 24

Assunzioni all’Asia
il nodo patenti
I lavoratori ex Consorzi scettici sui requisiti
Madaro: «Bandi per 55 posti, 30 gli autisti»

«Niente biodigestore all’Asi»
i sindaci alzano le barricate

Bocchinoapag. 27

Trusioapag. 30

Vigorito: «Benevento ok
Inzaghi ha carisma»

Pc vota il bilancio consolidato senza Scarinzi. Tre defezioni nella maggioranza, due a sorpresa


