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Consuntivo
al ComunE,
il sindaCo pEnsa
al dissEsto:
sEgnali ai dEm

gli scenAri p.3

si riaprono
i gioChi
in Campania

nuova irpinia

il giudizio sul caso Crescent
si è risolto con una assolu-
zione di tutti gli imputati,

ma soprattutto con il proscio-
glimento del governatore della
Campania, che ora è libero di
progettare la sua strategia elet-
torale. tra meno di due anni
sarà lui a guidare lo schiera-
mento destinato a fronteggiare
la sfida del movimento Cinque
stelle da un lato, quello dell’ar-
rembante lega dall’altro e il so-
lito fronte a sinistra. una
partita non facile che si consu-
merà certamente in una sta-
gione diversa da questa. per de
luca si apre una nuova fase.

di Christian masiEllo

Crescent, 
tutti assolti

Il Governatore
ora si ricandida
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al cardiochirurgo
irpino amodeo
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Il riconoscimento

di lEo fElino

EnriCo marsiCo

Così ritorna il Mercatone
CARTOLINA

vent’anni fa una lunga trattativa tra il gruppo az, oggi noto
per la vicenda ipercoop, e il Comune di avellino sembrava
avere risolto la questione del riutilizzo dell’ex centro commer-
ciale chiuso a metà degli anni novanta. l’accordo sembrava
fatto, quando venne fuori che in realtà il complesso di via fer-
riera non disponeva delle autorizzazioni commerciali in vi-
gore allora. sono state altre le stagioni del rilanciato mancato
per una realtà architettonica di notevoli proporzioni. ora la
soluzione che lo integrerebbe nel tessuto urbano. vedremo.

zes, c’è il Comitato
servono i progetti

e il polo del freddo
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Zona Economica Speciale

di luigi basilE

MAGAZZINO FRIGORIFERO
(7.000 MQ.
(PER 4 STRUTTURE: 
28MILA MQ.)
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E OSPITALITÀ
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PER 2.100+1.100 MQ.:
3.200 MQ.)
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«Nasce una nuova Solofra»
lunedì la fusione tra il landolfi e il moscati diventerà esecutiva rispettando la scadenza del decreto 29 | il dossier

Vignola: intorno all’ospedale servizi, parcheggi e una fermata per il treno
l’asse con il manager Percopo: abbiamo salvato il ‘landolfi’ dalla chiusura
Lungodegenza ad Ariano. L’Asl: «Adesso il Dea di I Livello»

SponzFest, il bilancio dell’evento. Intervista a Mariangela Capossela 
Rischio sismico, l’analisi di Antonio Fasulo | Direzione Irpinia

PER LEGGERE IL GIORNALE. 
Basta registrarsi, connettendosi 
sul sito nuovairpinia.it all’adicola 
digitale, seguendo le istruzioni

Politics
sarà Ciampi
a sfidarE il pd
in primavEra
via libEra dai 5s

All’interno p.3

All’interno p.4

nEl pd saltano 
lE mozioni,
CorrEnti libErE
E nuovi assEtti

il giorNalE dEllE zoNE iNtErNE
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Dopo otto ore di camera di consiglio 
i giudici prosciolgono tutti gli imputati

Per De Luca è la fine di un incubo

LA SENTENZA
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sediver, 30 anni
di successi fatti

di professionalità
@nuovairpinia.it | a pagina 12

Grande festa a Nusco

di Elisa fortE
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