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San Felice da Nola

«Sogno il Macrico
parco della città
senza cemento»
Il vescovo Lagnese e il suo progetto per l’area
da trent’anni abbandonata: «Campo di Pace»

La legge e il sì della Camera

Le interviste del Mattino

Lo sci
Torna la «Ciaspolata»
sulle nevi del Monte Orso
Vincenzo Corniello a pag. 31

Il vento abbatte un albero che
centra un’auto: 28enne di San
Felice a Cancello finisce con-
tro un muro. È grave. È acca-
duto in via San Vincenzo, nel-
la frazione di Talanico a San
Felice a Cancello. Vittima
dell’incidente, un operaio
28enne di un’azienda del terri-
torio. Il giovane è rimasto gra-
vetmente ferito e ora è ricove-
rato in prognosi riservata in
attesa di ulteriori accertamen-
ti medici. La zona collinare di
Talanico nella giornata di ieri
ha registrato numerose cadu-
te di alberi: le forti raffiche di
vento hanno colpito e causato
anche qualche disagio alla cir-
colazione veicolare. Ilmaltem-
poha provocato anche altri in-
cidenti nella zona: sull’Appia
diversi tamponamenti.

Cuocoa pag. 26

Il concerto

GabriellaCuoco

U na bici abbandonata sui
binari finisce sotto un

treno e la circolazione su stra-
da ferrata va in tilt per ore. È
accaduto tra Villa Literno e
San Marcellino con conse-
guenze gravissime sulla trat-
ta per Formiae Roma. Centi-
naia di pendolari che ogni
giorno scendono a Villa Liter-
no per la coincidenza diretta
a Roma Termini sono rimasti
bloccati per ore nel convo-
glio. Ieri ci sonovolute cinque
ore per raggiungere la meta.
Un’odissea che ha riguardato
tutta la linea.

Apag. 27

NadiaVerdile apag. 29

OrnellaMincione

S ospensioni e accorpamenti.
Il dictat regionale arriva an-

che a Caserta dove l’ospedale
Sant’Anna viene rimodulato per
far fronte alla nuova ondata pan-
demica. A partire da lunedì sa-
ranno sospesi i ricoveri non ur-
genti eccezion fatta per i pazien-
ti oncologici, , di pertinenza oste-
trica, trapiantologica, e presta-
zioni «salvavita». Tre gli accor-
pamenti per poter dedicare un
reparto cardiologico di 14 posti
letto ai pazienti positivi al covid.

Apag. 22

La classifica Lieto, ricercatore di Casapulla, tra i sette più citati al mondo

Antonio e i cervelli artificiali senza segreti
ClaudioLombardi

P osizione numero
sette nel ranking

mondiale. Più di 1400
menzionihanno spinto
Antonio Lieto nella top
10 degli scienziati più
citati che si occupano
di architettura cogniti-
va, disciplina di frontie-
ra che studia la mente
umana per individuare
le strutture di base del
ragionamento e di ri-
crearle in un modello.

Lieto, 37 anni, di Casa-
pulla, pioniere del «co-
gnitive computing», è
diventato in pochi anni
un riferimento; lo certi-
fica «Google Scholar»,
ilmotore di ricerca del-
la letteratura accade-
mica, che genera in au-
tomatico classifiche
per aree tematiche in
base al numero di cita-
zioni ottenute dai ricer-
catori e all’impatto del-
le loro ricerche.

Apag. 29

File all’hub vaccinale e scoppia la rissa

Al Medì di Teverola costretti a intervenire i carabinieri

GiuseppeScuotri apag. 23

La pandemia, l’assistenza Nell’ospedale della città medici e infermieri decimati da malattie e quarantene

Didattica delle emozioni
qui già viene applicata

I trasporti

Servillo e i Solis al Trianon
suonano «Carosonamente»
Apag. 29

Crolla un albero
e colpisce auto
il conducente
ferito: è grave

Sindaci inrivoltaper
l’ospedale «AveGratia
Plena»diSanFelicea
Cancello. L’Asl chiarisce:
«chiude temporaneamente e
nondefinitivamente». Sono
leparoledeldirettore
generaleFerdinandoRusso.

Cuocoapag. 23

Le tensioni nella valle di Suessola

L’Asl: «L’Ave Gratia Plena riaprirà»
ma non si ferma la protesta dei sindaci

San Felice a Cancello

FrancescoVastarella

«S ogno di mettere a di-
sposizione dei caserta-

ni l’area dell’ex Macrico. Da
Campo di Marte a Campo di
Pace, per combattere miseria
e ingiustizia, promuovere pro-
gresso umano e spirituale, be-
necomune». Il vescovoPietro
Lagnese spiega il suo sogno
per l’area da trent’anni abban-
donata e di proprietà dell’Isti-
tuto per il clero: «Vorrei pro-
vare a realizzare un parco. E
sia chiaro: niente cemento».

Apag. 25

3.123
Sono inuovi positivi al
Coronavirus registrati ieri
dall’Asl sul territoriodella
provinciadiCaserta sulla
basedi 16.185, ovvero il 19,30%
dei tamponi tramolecolari e
antigenici eseguiti

Bollettinocoviddarecord in
TerradiLavoro: 3123positivi,
duedecessi e 1268guariti.
Sonosette i comunidella
provinciadiCaserta conpiù
dimillepositivi attuali. Tra
questi, il capoluogocon3.203
personecontagiate.

Mincioneapag. 22

Il report di Terra di Lavoro

In sette comuni superati i mille casi
nel capoluogo sono 3.200 i positivi

Il calcio
Casertana, Accardi sicuro:
«Arriverà un attaccante»
DomenicoMarotta a pag. 31

Bici sui binari
treno bloccato
alba di rabbia
per i pendolari

Il Sant’Anna trincea anti-Covid
Varato il riassetto, reparti accorpati per affrontare il prossimo picco di contagi e ricoveri
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