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Il Tribunale del Riesame di
Napoli ha annullato le ordi-
nanzedi custodia cautelare ai
domiciliari emesse nei con-
fronti del sindaco di Cusano
Mutri Giuseppe Maria Matu-
ro, 52 anni, e del geometraRe-
moDiMuzio, 43 anni, indaga-
ti di concorso in concussione
per una presunta tangente
nell’ambito di appalti nel do-
po alluvione. Il provvedimen-
to che sancisce il ritorno in li-
bertà per i due indagati è sta-
to notificato ieri sera poco pri-
ma delle 22 dai carabinieri di
Cusano. I ricorsi erano stati
discussi dal Riesame martedì
dai difensori Barbieri, Severi-
no, Pastore e Massarelli e dal
procuratorePolicastro.
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Cusano Mutri

Il Riesame
libera sindaco
e geometra

L’omicidio ieri sera a Frasso Telesino. Pastore di 45 anni freddato con tre colpi di pistola, era in licenza premio

Ucciso detenuto in permesso
Matarazzo era stato condannato a 11 anni per violenza sessuale. Una vittima si tolse la vita

CERRETO SANNITA L’arrivo della bara della quindicenne Concetta Ruggiero, morta in un incidente

L’estate/2
«Liberi tutti!», a Giffoni
successo per Sant’Agata
Giuseppe Piscitelli a pag. 25

L ’amministrazione ha volu-
to questa mostra a Bene-

vento. Sono le parole del delega-
to allo sport Enzo Lauro che
con l’assessore Picucci ha parte-
cipato all’inaugurazione, a Pa-
lazzo Paolo V, della mostra iti-
nerante del Museo del calcio di
Coverciano che celebra i 120 an-
ni della Figc. Il percorso della
mostra consentirà a visitatori e
appassionati di contemplare i
trofei più rappresentativi con-
quistati dalla nazionale italia-
na, oltre che alcuni prestigiosi
cimeli dei suoi principali prota-

gonisti. Un itinerario che attra-
versa la storia, che passa in ras-
segna i momenti più esaltanti
della Figc, fra le Coppe delMon-
do del 1934, 1938, allora deno-
minate «Rimet», del 1982 e
dell’ultimo trionfo del 2006, la
CoppaEuropadel 1968 ealcune
maglie storiche come quelle di
Giovanni Ferrari del 1934, il cui
logo era il fascio littorio, Giacin-
to Facchetti nel ‘68 e Paolo Ros-
si ‘82, non ultima la gialla fluo-
rescente di Buffon trionfatore a
Berlino. Lamostra allestita nel-
la galleria dei Palazzo Paolo V

sarà fruibile al pubblicodalle 10
alle 13 e dalle 17 alle 22 fino a lu-
nedì. «Il calcio è diventato sicu-
ramente un volano anche di ti-
po turistico, la prova è stata la
serie A del Benevento - dice Pi-
cucci -, questa mostra credo
avrà successo e si colloca in un
cartellone di eventi estivi già
ricco dimanifestazioni che han-
no avuto già un ottimo riscon-
tro di pubblico, e che chiude-
ranno la stagione con la Città
Spettacolo».

GianlucaMannato
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La mostra

La storia dell’Italia tra foto e cimeli, emozioni azzurre in città

L’estate/1
La cena «bianca»
a tavola nelle terme
Apag. 25

GianlucaBrignola

I l killer o i killer sono entratiin azione poco dopo le 20, in
contrada Selva, pochi chilome-
tri distante dal centro abitato di
Frasso Telesino. La vittima, Giu-
seppe Matarazzo, un pastore
45enne di Frasso Telesino, è sta-
ta ritrovata senza vita nei pressi
della sua abitazione dove si tro-
vava in soggiorno premio dal re-
gime di detenzione al quale era
sottoposto dal 2011 per una con-
danna inflittagli per violenze
sessuali per un episodio triste-
mente noto alle cronache di
questa piccola parte di entroter-
ra campano risalente al 2008.
Probabilmente tre spari, tre col-
pi all’addome che hanno fredda-
to l’uomo in una strada poco di-
stante dalla casa dove era ritor-
nato da qualche giorno. Sul po-
sto i carabinieri della locale sta-
zione intervenuti e poi coadiu-
vati dai colleghi della compa-
gnia di Cerreto Sannita, e il me-
dico legale Emilio D’Oro per un
primo esame esterno sulla sal-
ma in attesadell’autopsia.

Apag. 24

Il calcio

AntonioN.Colangelo

M ovida, prima il confron-
to, poi l’ordinanza. Che

viene promossa anche dalle as-
sociazioni di categoria. I punti
salienti del dispositivo varato
dal sindaco Mastella riguarda-
no i limiti alla musica - ammes-
sa fino alle 2 solo nella notte tra
sabato e domenica, per gli altri
giorni le norme sono più severe
- e alla circolazione di veicoli
nelle ztl. Nei prossimi giorni
scatteranno i controlli, anche in
sinergia con laQuestura.

Apag. 22

Caos movida, stop alla musica fuorilegge

L’ORDINANZAMulte e chiusure per chi non rispetta le regole sulla musica

«Ripartiredai centriper
l’impiegoper rilanciare le
politicheper il lavoroe
l’occupazionenelSannio».
Così l’assessore regionaleal
lavoroealle risorseumane
SoniaPalmeri invisita a
Telesepresso l’ufficioper
l’impiego.Aseguire la visita,

oltreal sindacodiTelese
PasqualeCarofano, il
consigliereregionaleMino
Mortaruolo, il presidentedi
ConfindustriaBenevento
FilippoLiverini ediverse
fasce tricolori della valle
telesina.

Apag. 23

La visita
Palmeri: «Sannio, priorità giovani
evitare la fuga dalle aree interne»

LA RIMET Il trofeo vinto dagli Azzurri nel 1934 e 1938

La lettera

«Asl, assetto
dopo 14 anni
e più snello:
ecco la svolta»

FranklinPicker *

L ’atto aziendale dell’Asl
di Benevento è stato ap-

provato dalla Commissione
regionale: dopo 14 anni
l’Aziendavededefinito il suo
nuovoassetto, in linea con le
indicazioni della Regione
Campania. È stato disegnato
un modello organizzativo
più snello epiù aderente alla
prioritaria esigenza di offri-
re «Sanità» sull’intero terri-
torio della provincia di Bene-
vento.È iniziatounpercorso
di cambiamento epocale e
come tutti i cambiamenti in-
nesca reazioni e resistenze.
La rimodulazione del nu-

mero delle Unità Operative,
e dei relativi capiservizio, da
quasi 70, a meno della metà,
non viene accettata facil-
mente. Inmolti remano con-
trocorrente, cercando (ed
ahimè spesso trovando)
sponde nei più diversi am-
bienti, appigliandosi alle più
disparate e improbabili argo-
mentazioni. A difesa del pro-
prio perfetto orticello. La ve-
rità è che parte dell’ambien-
te non è preparato ad unmo-
dello organizzativo che non
tenga conto delle esigenze
del politico di turno, ma che
invece cerca di dare quelle ri-
sposte che questo territorio
aspetta da anni. Non sor-
prende che nelle diverse sor-
tite rilasciate sulla stampa
locale nessun cenno viene
fatto a quanto si sta facendo
per arricchire e riqualificare
l’offerta assistenziale. Tutta
l’attenzione rimane concen-
trata sul «palazzo». È fuor-
viante e deludente. Il testo
dell’Atto Aziendale è sul sito
dell’Asl. La programmazio-
ne dell’offerta nei diversi Di-
stretti è descritta nel detta-
glio.

Continuaapag. 23

Benevento-Brignola
l’addio è più vicino
LuigiTrusioapag. 27

Apag. 24

«Addio Cr 13, nessuno nel tuo banco»

I funerali


