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La festa/1
Le piazze, le spa, il Triggio:
San Valentino è poliedrico

La festa/2
Nei locali «gita al mare»
tra ostriche e cozze

Lucia Lamarque a pag. 30

Pasquale Carlo a pag. 30

L’INTERVENTO

La politica Il sindaco ragiona sulle dimissioni e pensa alle regionali. Valentino convoca il centrosinistra

LA LIBERTÀ
DI AMARE
E IL POSTO
OCCUPATO

Crisi, l’ipotesi patto con il Pd
Mastella ribadisce il no alla Lega e s’interroga su Fi. I sei Dem garantirebbero maggioranza stabile

Giuseppe Acocella*

N

el giorno di San Valentino una suggestiva poesia
d’amore può suggellare nel
modo migliore il bisogno di
esprimersi. Chi non vorrebbe
poter usare, rivolgendosi
all’amata (e l’amata all’amato), le parole usate da Paul
Eluard nel 1942? «Su i quaderni di scolaro/Su i miei banchi e
gli alberi/Su la sabbia su la neve/Scrivo il tuo nome; Su ogni
pagina che ho letto/Su ogni pagina che è bianca /Sasso sangue carta o cenere/Scrivo il
tuo nome; (….) Su tutti i miei
lembi d’azzurro/Su lo stagno
sole sfatto/E sul lago luna viva/Scrivo il tuo nome; Su le
piane e l’orizzonte/Su le ali degli uccelli/E il mulino delle
ombre/Scrivo il tuo nome».
Sono i primi versi di una
poesia – nella traduzione di
Franco Fortini - che celebra
l’amore e la libertà, che ne è
corredo indispensabile. Ognuno vorrebbe saper scegliere
parole come quelle di Eluard
da dedicare alla sua amata (o
l’amata al suo amato). Ma in
questo nostro tempo arido e
sprezzante, nel quale si scopre con sgomento che l’amore
è troppo spesso pretesa di possesso, fino alla violenza estrema, quando cioè proprio
l’amore assume le sembianze
ripugnanti del terrore imposto e l’aggressione viene ostinatamente chiamata impudicamente - con strazio sfrontato del significato delle parole ancora amore, nel quale si sono dovute inventare parole come femminicidio, come si può
credere che l’amore possa ancora essere accompagnato
dalla libertà, unica condizione affinché l’amore si sveli al
mondo e le parole che intendono esprimerlo diano finalmente e senza tradimenti forma ai pensieri puri e grandi?
Continua a pag. 27

Gianni De Blasio

L

e elezioni regionali potrebbero allontanare quelle comunali nel capoluogo. Sin
dall’avvio della ridda di voci sugli scenari da proporre per l’assemblea del centro direzionale,
si è sempre sostenuto che gli
schieramenti locali avrebbero
risentito di quelli posti in essere
a livello campano. Al momento,
comunque, non ancora cristallini. Non vi è dubbio, però, che gli
ultimi eventi abbiano generato
alcuni interrogativi.
A pag. 23

L’ordinanza

Il caso

Smog, domenica stop alle auto «light»
barriere solo di mattina ma più controlli

Ordine Avvocati, no al terzo mandato
presidente e 8 consiglieri ineleggibili

Se le polveri non si fermano
dovranno farlo le automobili.
Almeno quelle più anziane e
inquinanti costrette a restare
in garage. Lo ha stabilito il sindaco Clemente Mastella firmando l’ordinanza di blocco al
traffico per domenica.
Bocchino a pag. 22

Nove avvocati dell’attuale consiglio dell’Ordine, tra cui il presidente Alberto Mazzeo, sono
stati dichiarati ineleggibili dal
Consiglio Nazionale Forense
perché hanno già svolto due
mandati consecutivi, si spiega
nelle sentenza depositata ieri.
A pag. 23

Il calcio L’esterno torna titolare contro il Pordenone

La sanità, il processo

Asl, consegnato
il telefonino
delle registrazioni
L’iPhone di Pisapia utilizzato in casa De Girolamo
Enrico Marra

F
Inzaghi dà fiducia a Improta per il match al «Vigorito»

Benevento, la freccia Improta
Il miglior dodicesimo uomo della B torna titolare a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta. Inzaghi per la sfida col Pordenone ridà fiducia a Riccardo Improta nell’undici di partenza,

Le risorse

cosa che non accadeva dalla vittoriosa trasferta
di Verona del 26 dicembre. Un giocatore in grado di spaccare la partita.
Trusio a pag. 28

elice Pisapia ieri mattina
ha consegnato ai magistrati della sezione penale il
suo iPhone 4 con il quale aveva effettuato le registrazioni
in casa del padre dell’ex ministro Nunzia De Girolamo, ed
avente come tema gli assetti e
le decisioni alla base dell’attività dell’Asl di Benevento. Il
telefonino è stato affidato dal
collegio penale ai periti Stefania Cantone e Maurizio Vella,
che hanno cinquanta giorni
per terminare il lavoro.
A pag. 25

La sentenza

Botte e minacce
alla compagna
condanna a 6 anni
Era accusato di maltrattamenti
e lesioni ai danni dell’ex compagna romena e tentato omicidio,
poi derubricato in lesioni dal
Riesame, nei confronti di un fratello della donna, e per questo è
stato condannato a sei anni.
A pag. 25

Il focus

I droni alleati del paesaggio: Futuridea e Cnr all’istituto «Palmieri»
D

Enti, scuola e castelli
fondi per la svolta green
Bontempo a pag. 26

roni per contribuire a preservare il territorio e le sue
bellezze. Se ne discuterà oggi alle
10 presso l’aula magna dell’istituto professionale «Palmieri» di Benevento. Dopo il saluto della dirigente Maria Marino interverranno Fulvio Fragnito e Giovanni
Cantilena dell’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo del Cnr, piloti Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto), che illustreranno agli
alunni dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica la tecnologia di quelli che comune- Droni sempre più utilizzati in campo agricolo

mente vengono chiamati droni.
Sarà poi Carmine Nardone, presidente di «Futuridea», a soffermarsi sui sistemi di monitoraggio e valorizzazione del paesaggio rurale. Si afferma, così, un
nuovo concetto di sostenibilità
ambientale in cui i droni costituiscono uno strumento importante per la trasformazione dell’agricoltura verso l’Industria 4.0, in
particolare grazie alla loro capacità di raccogliere informazioni.
Attraverso questa tecnologia è
possibile connettersi con piattaforme intelligenti che permetto-

no la produzione di strumenti
utili come mappe 3D per l’analisi
del suolo, informazioni sullo stato di salute delle colture, indici di
vegetazione, efficienza dell’irrigazione e sviluppo delle colture.
E restando in tema di «sistemi aeromobili» va segnalato che mercoledì scorso un gruppo di studenti
dell’istituto
«Palmieri-Rampone-Polo» ha preso parte a Caserta a «Voliamo verso il
futuro», open day della Scuola
specialisti dell’Aeronautica militare.
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