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Montesarchio
Alberi in via Napoli
il nodo radici sollevate

Telese Terme
Pugliano, rivoluzione green
ok alla pista ciclopedonale

Maria Tangredi a pag. 28

Gianluca Brignola a pag. 28

Un 64enne di Cusano e un 66enne di San Martino le vittime. Volpe: «Situazione critica, vaccini e protezioni la strada»

Il Te Deum/1

Capodanno triste
boom di contagi
e altri due decessi

Accrocca:
«Non giudicare
gli altri, la parola
può uccidere»
«Chiudiamo anche quest’anno con le sue lacerazioni e le
sue sofferenze, con le tante
preoccupazioni e confusioni,
ma nella consapevolezza di
prendere dalla vita ciò che
viene. La vita va presa come
un dono». Così l’arcivescovo
di Benevento, monsignore Felice Accrocca, al Te Deum di
venerdì. «Oggi si parla tanto,
forse troppo – ha rimarcato spesso a sproposito e si esprimono e tranciano giudizi,
senza riflettere, usando parole che pesano come macigni.
C’è l’uso feroce di subito giudicare, subito condannare,
senza cercare di mettere insieme i molteplici aspetti di
una questione».
Mottola a pag. 27

Nel Sannio 858 nuovi casi in due giorni
Impennata dei ricoveri, i degenti sono 61
Luella De Ciampis

A

ncora una giornata da cancellare sul fronte Covid:
due decessi, 10 nuovi ricoveri al
Rummo e 307 contagi che si aggiungono ai 551 di venerdì, per
un totale di 858 positivi in sole 48
ore. A perdere la battaglia contro
il virus un 64enne di Cusano Mutri e un 66enne di San Martino
Sannita. Sono 61, invece, i degenti nell’area Covid dell’ospedale
cittadino. Volpe, digì dell’Asl: «Situazione un po’ critica, vaccini e
protezioni la strada».
A pag. 24

Il virus nel calcio
Giallorossi, quarto positivo
ripresa con giro di tamponi
Ieri l’appuntamento al campo per i test rapidi,
oggi quello per i tamponi molecolari e il primo
allenamento del 2022. Ieri un nuovo calciatore
contagiato è emerso da un test privato (e dunque in totale, compreso il membro dello staff
tecnico, gli infetti ora sono quattro) nella speranza che il numero non cresca dopo il ciclo di
esami post-festività.
Trusio a pag. 31

Vigili e forze dell’ordine impegnati nei controlli in centro FOTO MINICOZZI

Botti e alcol, divieti violati e aggirati
Il capoluogo ha brindato al nuovo anno senza far registrare particolari scossoni.
Positivo anche il bilancio del piano sicurezza. Ma in molti in città, nonostante i divieti, non hanno resistito al richiamo del tipico rituale di fine anno, facendo esplodere fuochi artificiali, petardi e botti. Un rituale che, fortunatamente, non ha fatto
registrare feriti. Incomprensioni, invece, sul fronte della ristorazione e del nodo
asporto. Ieri il chiarimento del sindaco Mastella.
Borrillo a pag. 25

Il Te Deum/2

Mazzafaro:
«Adesso vincere
i pregiudizi
e l’indifferenza»

Tetto superato la notte di San Silvestro. Valori oltre il doppio del limite consentito a Santa Colomba e via Mustilli

Smog, effetto fuochi sui primi sforamenti
Paolo Bocchino

L’

effetto botti di Capodanno
si fa sentire sulle polveri
sottili anche a Benevento. L’allarme lanciato dall’Arpac ha trovato conferma nei dati raccolti
dalle tre centraline di monitoraggio installate in città. Per due
di esse, quella di Santa Colomba
e la postazione di via Mustilli, i
valori sono schizzati in alto in
corrispondenza con il celebrato
cambio di calendario. Concentrazioni che hanno ampiamente
valicato il limite di Pm10.
A pag. 26

La mobilità sostenibile

La politica

Scooter e monopattini elettrici
chiesti stalli nei quartieri «ignorati»

Segreteria Pd, Pepe pronta a candidarsi
Tesseramento, scocca l’ora della conta

Il progetto pilota «Reby», che ha debuttato solo
due giorni fa, già fa discutere. Il posizionamento dei sessanta stalli per parcheggiare scooter e
monopattini elettrici in diversi punti della città, però, ha visto tagliati fuori diversi quartieri.
In particolare Pacevecchia, Capodimonte, via
Avellino e Saragat, San Vito e zona Pietà. I comitati dei residenti chiedono stalli e mezzi.
Martone a pag. 26

La prima scadenza nella rotta di avvicinamento
al congresso del Pd è trascorsa. Attesa la presentazione delle candidature. La deadline è alle
20 di lunedì 10 gennaio. Appuntamento al quale
sarà presente con ogni probabilità Antonella
Pepe, coordinatrice della segreteria provinciale
uscente: «Disponibilità a un confronto congressuale vero e foriero di crescita per il partito».
A pag. 26

«Il desiderio di pace è iscritto
nel cuore di ognuno di noi.
Non rassegniamoci perciò a
una società conflittuale, che
fatica a dialogare, in cui si è
tentati di affermare sé stessi
con arroganza. Ascoltiamo la
benedizione di Aronne perché
segni l’inizio del nuovo anno».
Così il vescovo della Diocesi di
Cerreto-Telese-Sant’Agata
Giuseppe Mazzafaro al Te
Deum. «Perché sia un anno
buono - ha detto - dobbiamo
vincere i tanti distanziamenti
quelli del cuore, quelli che ci
tengono lontani, il pregiudizio, l’indifferenza, l’amore per
noi stessi che non ci fanno dare valore alla vita degli altri».
De Rosa a pag. 27

Il lutto

La gioia

Addio a Babila, il poliziotto-Cavaliere

Ludovica, il primo vagito del nuovo anno

A

È

ddio ad Antonio Babila, 63
anni, sovrintendente capo
della polizia deceduto venerdì.
L’ultimo saluto oggi a mezzogiorno nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, al rione
Ferrovia. Lascia la moglie e due
figli. Da tre anni aveva lasciato il
servizio, a stroncarlo è stato un
male incurabile. Babila ha rappresentato per qualche decennio uno dei poliziotti più noti in
città non solo per la sua attività
professionale esercitata sempre
con molta competenza, generosità e senso della misura alla Di-

gos, ma anche per il suo carattere cordiale. In molte situazioni
critiche per l’ordine pubblico i
suoi interventi si erano rivelati
determinanti. Il suo cammino
professionale iniziò nella scuola

agenti di Alessandria, poi è proseguito alla Squadra Volanti di
Roma prima dell’arrivo alla Questura di Benevento. Nominato
nel 2013 Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica, è sempre stato in prima fila per aiutare i cittadini nei momenti di difficoltà, come accadde per l’alluvione del 2015. Lui abitava lì, in
una delle zone più a rischio della
città. E di quella contrada era divenuto un interlocutore con le
istituzioni.
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Ludovica la prima nata del
2022. La piccola è venuta
alla luce 20 minuti dopo la mezzanotte al Fatebenefratelli. Un
batuffolo di 3,110 chilogrammi
che ha regalato una gioia al padre Enrico De Pierro e alla madre Jessica Maria Lombardi,
coppia di Benevento, assistita
dall’equipe di turno di Vittorio
Catarinella, primario del reparto di Ostetricia e neonatologia
dell’ospedale. Il primo parto
dell’anno è stato seguito dalle
ginecologhe Rossella De Matthaeis e Maria Luisa Baldassar-

re, assistite dalle ostetriche Elvira Varricchio e Stefania Ciofffi,
dal pediatra Alfredo De Simone
e dall’anestesista Loredana Pisani. «Abbiamo il privilegio – dice Catarinella – di assistere al

miracolo della vita tutti i giorni
ma dobbiamo impegnarci per
evitare che le nuove generazioni scappino da questi luoghi bellissimi ma inospitali. È compito
di tutti noi accompagnarli durante il percorso di crescita e di
inserimento nel mondo del lavoro. Nel 2021, nel nostro ospedale, sono nati 1012 bambini,
non sono pochissimi ma c’è bisogno di una spinta maggiore
soprattutto dopo l’emergenza
Covid che ha innescato un meccanismo di paura nelle coppie».
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