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Il giallo del pensionato
carbonizzato nell’auto

Pagani Tragico suicidio, mistero sulle cause

GiuseppePecorelli

C
i vogliono meno di quattro
ore di treno per passare da

fiume a fiume, dall’Arno all’Irno,
da Firenze alla città di San Mat-
teo. Intorno alle 10 di ieri, monsi-
gnor Andrea Bellandi, l’arcive-
scovo eletto, arriva alla stazione
cittadina condueamici sacerdoti
e il suo clergymannero si confon-
de nell’andirivieni dei pendolari.
Sabato, dopo averne annunciato
la nomina, il suo predecessore,
monsignor Luigi Moretti, aveva
anticipato che Bellandi sarebbe
venuto più volte in città per pren-
dere contatto con la nuova realtà
e organizzare, anche sotto
l’aspetto pratico, il suo ingresso
in diocesi. Il primo ad andargli in-
contro èmonsignorMoretti.

Apag. 25

Bellandi sulla tomba di Matteo
Prima visita a Salerno, l’arcivescovo eletto: «Qui è bellissimo». Il tour dal Duomo all’Arechi

BarbaraLandi

«R
ispetto delle persone e
delle aree disciplinari,

istituzione di 4 poli accademici,
creazione di reti di ricerca di ate-
nei delmezzogiorno, e soprattut-
to lo sviluppo di una visione di si-
stema per l’università delMezzo-
giorno»: sono le linee guida
dell’idea programmatica di Ma-
rioCapunzo, candidato a rettore.

Apag. 26

La politica/2

GiovannaDiGiorgio

«I
l mio cuore batte prima
di tutto per le regioni

del Sud Italia e per lamia Cam-
pania». Isabella Adinolfi non
tentenna. E pazienza se in Ita-
lia il M5S governa con quella
Lega che fino a poco fa aveva
come slogan «Prima il Nord».
L’eurodeputata grillina, in cor-
sa per la riconferma, nel Parla-
mento Europeo non dovrà
avere ache fare con i leghisti.

Apag. 24

Adinolfi (M5S):
bis a Strasburgo
per dare speranze
ai ragazzi del Sud

La politica/1

«Sto qua perché quella sulle
Fonderie Pisano mi sembra
una battaglia giusta». Luigi de
Magistris torna a Salerno,
all’Archivio di Stato, per parla-
re di ambiente.Ma il primo cit-
tadino di Napoli, accolto dai
Giovani Democratici con uno
striscione che lo definisce «il
peggior sindaco d’Italia», non
lesina una sferzata al governa-
tore campano: «Se De Lucami
manda questo messaggio per
meèunamedaglia».

Apag. 24

DeMa contestato
dai giovani Pd
«È una medaglia
da De Luca»

Faiellaapag. 30

EugenioMarotta

C
uor di Leonardo. La grinta
di Menichini, le sue prime

parole da allenatore della Saler-
nitana, il blitz di Mezzaroma in
ritiro, lo studio del Pescara al vi-
deotape, la conferma del 4-2-3-1.
I giocatori tenuti tutti sulla corda
e la voglia di volare con le... ali
granata sull’Adriatico. Ma so-
prattutto la consapevolezza di es-
sere ancora arbitri del proprio
destino. Ieri, la Salernitana ha fi-
nalmente ufficializzato l’arrivo
di LeonardoMenichini sulla pan-

china granata dopo l’esonero (lu-
nedì scorso) di Gregucci. Il nuo-
vo-vecchio nocchiero granata (è
alla sua terza esperienza all’om-
bra dell’Arechi) sta lavorando
già da tre giorni nel ritiro diMari-
na di Ardea, alle porte di Roma,
dove la squadra è chiusa in ritiro
da inizio settimana in vista della
partita salvezza in programma
domani pomeriggio allo stadio
Adriatico di Pescara. Il tecnico
ha siglato un singolare contratto
con il club granatadi unapartita.

Apag. 36
Avagliano eTallarino apag. 37

Il libro
Vicidomini al Salone
il lato oscuro dell’amore
Davide Speranza a pag. 34

La Chiesa, l’incontro Il presule fiorentino accolto da monsignor Moretti: «Sarà il nostro punto di riferimento»

Cade l’ultimo divieto
spiagge tutte balneabili
CarmenIncisivoapag. 29

Il fumetto
Valentini, sette storie
alle radici del blues
Luca Visconti a pag. 35

Capunzo in corsa
«Più sostegno
agli studenti
e atenei in rete»

L’Università

L’iniziativa

Al via domani gli stati Gene-
rali della Cultura, promossi
dall’amministrazione comu-
nale di Cava su input dell’as-
sessore alla Cultura, Istruzio-
ne e Rapporti con l’Universi-
tà,ArmandoLamberti.

DiDomenicoapag. 31

Cava capitale
della cultura
c’è la road map

Il progetto

Ci sono diverse proposte che
saranno messe sul tavolo.
Dalla limitazione del traffico
in entrata in città a un circui-
to per convogliare le direttri-
ci di traffico in modo da non
creare intasamento.

Ferrignoapag. 32

Polveri sottili
allarme a Nocera
idea raccordo

Il personaggio

Le fotografie che racconta-
no la vita, breve e intensissi-
ma, di Carlo Acutis, scom-
parso a Monza, a soli quin-
dici anni, il 12 ottobre 2006,
sovvertono l’idea che abbia-
mo dei santi come persone
eccezionali, lontane, irrag-
giungibili. Carlo è un ragaz-
zo normale. Studia al classi-
co, gli piace giocare a pallo-
ne, suonare il sassofono.

Apag. 25

Carlo cresciuto
a Palinuro, sarà
patrono del web

La Salernitana La grinta del tecnico in vista della sfida salvezza a Pescara

Menichini senza paura: c’è ancora una chance

Incarico all’architetto amico
indagato l’ex sovrintendente

L’inchiesta Accuse a Miccio: una concessione in cambio del favore

VivianaDeVita

A
vrebbero ottenuto la no-
mina di un architetto

amico in cambio di una conces-
sione per un progetto edilizio
relativo alla costruzione di
strutture abitative in contrada
Alano a Castellabate, nel cuore
del parco nazionale del Cilen-
to. Corruzione è la pesante ipo-
tesi di reato formulata dalla
Procura di Vallo della Lucania
a carico dell’ex soprintendente
di Salerno Gennaro Miccio e
del funzionario della Soprin-
tendenzaDomenicoPalladino.

Apag. 29

L’ambiente L’economia

Aziende chiuse, 2019 nero
Bononi: risorsa oro rosso
DilettaTurcoedErnestoPappalardoapag.27


