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Lumini accesi sul Corso
il funerale del commercio

Virus, bollettino di guerra
Altri due decessi al «Rummo», otto vittime in tre giorni. Tregua per i nuovi contagi

Il flash mob organizzato ieri sera in centro FOTO MINICOZZI

Divietodi stazionamento e
assembramento inpiazze, vie
e giardini pubblici diTelese. È
quanto stabilisce lanuova
ordinanzadel sindaco
Caporaso, alla lucedel
significativo incrementodei
contagi daCovid-19anche
nella cittadina termale. La
decisione è stata adottatadopo
una riunionedel coc
convocatadal primocittadino,
presso la sededelComune.
L’ordinanza resterà in vigore
finoal 24novembre.

Apag. 23

L’ordinanza

Telese, arriva
la stretta: vietate
soste in strada
e ai giardinetti

C imiteri chiusi in diversi cen-
tri sanniti a causa del diffon-

dersi del Covid-19. Molti sindaci,
per scongiurare il rischio assem-
bramenti nei luoghi di culto,
hanno optato per lo stop alle visi-
te ai defunti per le giornate di og-
gi e domani. Decisioni che provo-
cano ripercussioni ancheper chi
opera nell’indotto. Ma c’è anche
chi non si è fermato, fornendo ai
propri utenti un servizio che per-
metta loro, nei giorni di chiusu-
ra, di assicurare il regolare fun-
zionamentodelle luci poste sulle
tombe dei propri cari. Come

l’«Electra Sannio», che gestisce
la maggior parte dei cimiteri co-
munali, in particolare Amorosi,
Arpaise, Circello, Fragneto l’Aba-
te, Ginestra degli Schiavoni, Li-
motola, Pietrelcina, Pontelandol-
fo, San Giorgio del Sannio, San
Leucio, San Lorenzo, San Nazza-
ro, San Marco dei Cavoti e San
Nicola Manfredi, oltre alle Con-
fraternite del cimitero di Bene-
vento, che ha pensato di filmare
e riproporre in streaming in tutti
i cimiteri inquestione le tombee
le cappelle illuminate. La proce-
dura è semplice, basta andare

sul sito www.electrasan-
nio.com, cliccare su «vai alla pa-
gina dei video dei cimiteri gestiti
daElectra Sannio srl» e accedere
ai contenuti, individuando il ci-
mitero di interesse per iniziare a
visualizzare il video. Soddisfatti
gli amministratori Alfano: «È un
anno particolare, abbiamo im-
maginato che quest’iniziativa av-
vicinasse e rassicurasse le perso-
ne, perché il servizio sulle lam-
pade votive è comunque garanti-
to».

GianlucaMannato
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L’iniziativa

Tombe e cappelle illuminate, i filmati trasmessi in streaming

Via libera per Paolucci. Il par-
tito lo sosterrànella sua corsa
a sindaco di Benevento. Un
imprimatur autorevole, quel-
lo ricevuto dal portavoce (di-
missionario) di Fratelli d’Ita-
lia, tornato galvanizzato dal
colloquio con Cirielli, che ha
consigliato a Paolucci di privi-
legiare l’assemblamento di
un centrodestra, sia pur allar-
gato alla partecipazione di al-
tri soggetti. Le pentastellate
Farese e Mollica al sindaco
Mastella: «No al lockdownpo-
litico».

Apag. 24

La mobilitazione La protesta anti-restrizioni

GianniDeBlasio

A umento considerevole del verde pub-
blico (e specchi d’acqua) sull’area

dell’ex campo sportivo del collegio La Salle,
dai 350 metri quadrati del primo studio di
fattibilità si passa agli attuali 2.212metri qua-
drati della proposta appena rimodulata. È
l’intervento di rigenerazione urbana
dell’area di piazza Risorgimento e di quella
adibita a Terminal bus extraurbani, nell’am-
bitodel programma«LaCittà di tutti, la Città
per tutti». Si tratta di unodei progetti inseriti
nel bando per la presentazione di progetti
per la riqualificazione e la sicurezza delle pe-
riferie dei capoluoghi di provincia.

Apag. 24

Bocchinoapag. 22

Pauradella pandemiao
gestione tatticadelle visite?
Laprimagiornatadel trittico
di commemorazionedei
defunti si chiude conun
bilancio aiminimi storici per
unappuntamento sempre
frequentatissimodai
beneventani. Sparute le
presenze ieri al cimiterodi
Ponticellimalgrado le
temperature concilianti e la
giornataprefestiva.Neanche
nel pomeriggio si sono
registrate impennate.

Bocchinoapag. 22

La ricorrenza

Vince la paura
poche presenze
al cimitero
e bus vuoti

Rocca dei Rettori
arte, potere e storia
Lamarqueapag. 27

La pandemia Noi Campani a De Luca: «Strutture Covid nei presidi di Sant’Agata e Cerreto Sannita»

Piazza Risorgimento
parking sotterraneo
e più spazi verdi

Il calcio/2
Pinamonte, il doppio ex:
«Attenzione ai veneti»
Gianrocco Rossetti a pag. 29

L’allarme Sos dei residenti nel capoluogo

«Cinghiali vicini alle abitazioni»
Torna l’allarme cinghiali in
città. Paura epreoccupazione
per la nuova invasione, consi-
derato che branchi di mam-
miferi indisturbati cammina-
no lungo le strade del centro.
Singolare la denuncia che ar-
riva dagli abitanti di via Ian-
doli che hanno usato i social
per chiedere interventi.

Martoneapag. 24

Una veduta del cimitero di San Leucio

Il progetto

Il calcio/1
Inzaghi: «Voglia di riscatto»
Missione blitz a Verona
Luigi Trusio a pag. 28

Fdi, via libera a Paolucci
sarà il candidato sindaco

Covid, ieri altri due decessi al «Rum-
mo». A perdere la vita un 63enne di San
Marco dei Cavoti e un 83enne di Caso-
ria, che si aggiungono ai tre decessi di
giovedì e ai tre di venerdì. E sono saliti a
51 i pazienti sanniti ricoverati presso
l’ospedale, a fronte di 45 provenienti da
altre province. Tregua relativa, tuttavia,
sul fronte dei nuovi contagi: secondo il
report Asl ieri sono stati solo 5. Intanto,
«Noi Campani» lancia un appello al go-
vernatore De Luca: la richiesta è l’attiva-
zione da subito a Sant’Agata de’ Goti, da
parte dell’azienda ospedaliera «San
Pio», di un Covid-hospital per paucisin-
tomatici, quindi in via di guarigione an-
cora in attesa del secondo tampone. Nel
contempo, l’Asl viene invitata a prodi-
garsi anche per aprire a Cerreto Sannita
una sorta di Covid-resort dove ricovera-
re gli asintomatici. Si tratta, viene sotto-
lineato, di strutture sanitarie che posso-
no aiutare a evitare il congestionamen-
todei dueospedali cittadini.

DeBlasio eDeCiampisapag. 23

Il Comune M5S a Mastella: «No al lockdown politico»

Il viaggio nella cultura
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