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il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale. 

Gratuito, colorato e per le mani di tutti.

Sannio, caos Immigrazione 
Comunità e Sindaci in rivolta. Ecco le storie di chi scappa da guerre e fame

I sindaci sanniti sul piede di guerra per i flussi di 
immigrati verso le loro comunità. Tra disperazione 
e speranze il nostro viaggio tra chi fugge da guerra.

segue a pagina 4

Fare impresa è sempre una scom-
messa, fare impresa editoriale può 
sembrare un salto nel vuoto. Di 
questi tempi sopratutto. Allora per-
chè un nuovo giornale a Benevento 
e nel Sannio? Perchè crediamo che 
questa terra vada raccontata nel suo 
tentativo di superare la crisi, crisi 
che è di tutte le città, ma allo stesso 
tempo racconteremo un territorio 
che vuole rialzarsi e crescere dopo 
gli eventi calamitosi dello scorso 
anno che ne hanno messo in ginoc-
chio l’economia. Il nostro giornale 
sarà mensile e gratuito, di appro-
fondimento e plurale perchè darà 
voce a tutti, a chi governa la città 
e a chi ha il dovere di controllare i 
governanti. Racconteremo le storie, 
la provicia e ogni mese faremo no-
stra una campagna di chi opera sul 
territorio per il territorio. Partiamo 
con una campagna del FAI. Buona 
fortuna a Sannionews24 e buona 
lettura a voi!

Salvatore Esposito

L’EDITORIALE

Una scommessa 
per una città 
che vuole rialzarsi

Mensa, le opposizioni contro il Sindaco
Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposi-
zioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3

Wi-fi gratis al Centro storico 
e al Teatro Romano

Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale

Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint 
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal-
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo 
scherma e città di campioni di danza sportiva.

speciale sport a pagina 5

I conti del Comune, i cambi 
in giunta e il No al Referendum
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costitu-
zionale. Il primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde 
alle nostre domande.

segue a pagina 2

STORIE

Da Caravaggio 
alla dea Iside.
Tra cultura e 
eventi di gusto
Gli eventi nel Sannio pagina 7 e 8

Calcio e non solo

EVENTI

l’intervista

L’APERTURA

Piano Risanamento del territorio
Il Presidente della Provincia Ricci ha varato il piano 
per il rilancio del Sannio, chiesti 176milioni di euro.

NOTIZIE DALLA PROVINCIA - pagina 6
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Numeri 1 della Danza
Danze per competitori, Danze caraibiche, 
corso kizomba y bachata sensual,  Zumba,  
Pilates, ballo di gruppo, danze coreografiche, 
Baby gioco dance dai tre ai sei anni.

info 334.6750841 (Benevento centro)

MARY’S SCHOOL
Scuola di Formazione a Benevento

www.maryschool.it - 082429133

Corsi da aCConCiatore

Corsi di estetiCa

Corso di truCCatore per lo spettaColo

Corso di Modellista abbigliaMento
Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

Telesina, la Prefettura 
archivia verbali Autovelox

Apollosa. Un tetto per Gino, 
la solidarietà diventa social

Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

economia
Fondi per lo sviluppo rurale, ecco i  
nuovi bandi regionali  [pagina 3]

Sapori del Sannio
A Benevento due pizzerie dove si 
mangia la pizza napoletana [pagina 7]

cultura
All’Archivio di Stato di Benevento è di 
scena Caravaggio [pagina 7]

Benevento, città del sogno 
in B e dei campioni mondiali

Da Bruxelles a Benevento 
in bici. La storia di Alessio
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(S.E.) Accelerazione sui tempi della 
gara l’appalto e i pasti per la mensa 
saranno prenotati non più giorno 
per giorno ma per un periodo più 
lungo di tre mesi. Queste le princi-
pali decisioni dell’amministrazio-
ne targata Mastella sulla questione 
Mensa scolastica che ha non poco 
accesso il dibattito politico cittadi-
no.  “Ci saranno forme di controllo 
periodiche sui pasti - ha dichiarato 
Mastella – e all’azione di monito-
raggio naturalmente dovrà par-
tecipare anche l’Azienda sanitaria 
locale”. In attesa della nuova gara 
d’appalto alza la voce l’associazio-
ne Altrabenevento. “Mastella tiene 
sulla corda famiglie e lavoratori - 
tuona il coordinamento dell’asso-
ciazione. Rimangono quindi senza 
lavoro e neppure possono sapere 
per quanto tempo, i lavoratori che 
da anni si occupano della mensa, 
e le famiglie dovranno tribolare 
in attesa di sapere se e quando la 
Mensa scolastica sarà organizzata”. 
Attacca il sindaco anche Francesco 
De Pierro, capogruppo in consi-
glio comunale del Pd: “L’Ammini-
strazione cittadina superando ogni 
più negativa aspettativa, ha avuto 
la capacità di precipitare l’inizio 
dell’anno scolastico nell’incertezza 
e nel caos”. “E’ urgente la convoca-
zione di un Consiglio Comunale 
- ha dichiarato Vincenzo Sguera 
(Benevento Popolare) - per discu-
tere anche alla presenza dei sinda-
cati e dei comitati dei genitori”.

A pochi mesi dall’elezione un pri-
mo cambio interno alla giunta 
Mastella. Dopo le polemiche che 
hanno causato la defenestrazio-
ne dell’ex assessore all’urbanisti-
ca Gerardo Giorgione entra nella 
squadra di governo il capogruppo 
forzista Antonio Reale. Al neo as-
sessore affiadate le deleghe all’Ur-
banistica e alla Gestione del terri-
torio. A seguito del rimpasto entra 
in consiglio comunale la giovane 
Anna Orlando, eletta sempre nella 
lista di Forza Italia. (sal. esp.)

A Telese Terme sfilano i big del Partito De-
mocratico, da quelli nazionali come il mi-
nistro Graziano Delrio e il capogruppo de-
mocrat alla Camera Ettore Rosato, a quelli 
regionali come i consiglieri regionali gui-
dati dal sannita Erasmo Mortaruolo e dalla 
segretaria regionale Assunta Tartaglione. 
Infrastrutture, governo locale e Referen-
dum, questi tra i tanti temi discussi duran-
te la tre giorni democrat. Al Sottosegreta-
rio sannita Umberto Del Basso De Caro il 
compito di fare un bilancio sulla tre giorni 
telesina. Ricorda le risorse che il governo 
Renzi ha stanziato per il Sannio. “Risorse 
immense – tiene a chiarire – mai assegnate 
in precedenza che produrranno occupazio-
ne e sviluppo come l’Alta velocità Napoli – 
Bari, il raddoppio della Benevento–Telese–
Caianello, la Fortorina”. A fargli eco anche 
il segretario provinciale del Pd, Carmine 
Valentino. “In questi mesi abbiamo voluto 
rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. 
Siamo intervenuti sui trasporti, sulle misu-
re post alluvione, sui temi dell’immigrazio-
ne e della sanità, sulla sviluppo turistico e 
sulla tutela ambientale. Il Partito Demo-

cratico di Benevento è vivo, vivace e vitale 
che non ha paura di fare analisi”. “Da Telese 
Terme – ha affermato invece il consigliere 
regionale Erasmo Mortaruolo – abbiamo 
voluto coinvolgere i circoli presenti nella 
provincia perchè insieme è possibile riav-
viare un percorso partecipativo. Un partito 
importante come il nostro non può essere 
equidistante sulle questioni. Il Partito De-
mocratico deve essere dunque il partito del 
Sì”. Il sì al Referedum, ovviamente.

Redazione

SALVATORE ESPOSITO
Dalle questioni locali della sicurezza dei 
plessi scolatici e dei conti comunali alla sfida 
nazionale del Referendum costituzionale. Il 
primo cittadino sannita non si tira indietro e 
risponde alle nostre domande.
Questo mese sono ripartite le attività sco-
lastiche. Due questioni calde: mensa e si-
curezza plessi scolastici. Come pensa di 
risolverle?
Sono due temi importanti che necessitano di 
tempo, programmazione e risorse. Ereditia-
mo una situazione complicata che non deve 
però spaventare e la cui gravità va affrontata 
e non sottaciuta. Penso al rischio sicurezza 
per le strutture e gli edifici scolastici: non 
aver fatto nulla per tanti anni non può essere 
un alibi per continuare su questa strada. Gli 
amministratori non devono aver timore di 
alzare la voce e segnalare i problemi, non si 
possono nascondere ancora i problemi sot-
to al tappeto, altrimenti non si risolveranno 
mai e l’unico atteggiamento possibile diven-
ta il fatalismo. Noi abbiamo scoperchiato il 
vaso anche su questi aspetti, è il primo passo 
verso la risoluzione dei problemi.
Ad agosto è stato approvato in ritardo il 
bilancio di previsione. Le casse comunali 
sono in grossa difficoltà e margini di spesa 
sono ridottissimi. Quali sono le idee per lo 
sviluppo produttivo locale?
Il bilancio comunale più che un documen-
to contabile è uno specchio della situazione 
amministrativa e politica. Come noto i mar-
gini sono ridottissimi, quando non del tutto 
assenti. Non ci aspettavamo questo disastro. 
Comunque andiamo avanti programmando 
interventi e progetti che abbiano una propria 
autonoma capacità di spesa. In questa prima 
fase, devo ammettere che sono gli stessi citta-
dini a proporre le strade migliori da percor-
rere anche in assenza di adeguati strumen-
ti finanziari: di questa situazione di grande 
difficoltà mi piace tantissimo il protagoni-
smo-anonimo che registro tra tutti coloro 
che mi avvicinano per suggerirmi proposte, 
iniziative, progetti. Promuovere questo tipo 
di partecipazione diretta sarà il primo vola-
no per lo sviluppo locale. 
A quasi un anno dall’alluvione che ha pie-
gato l’economia sannita pensa a misure e 
azioni per la ripresa?
Anche su questo argomento che dovrebbe 
conoscere una condivisione totale tra i cit-
tadini di Benevento e provincia, abbiamo 

assistito ad una polemica senza fine e priva 
di qualunque costrutto. In attesa dei giusti 
ristori per le imprese e le famiglie colpite, io 
credo che la migliore azione per una effettiva 
e concreta ripresa discenda da un costante 
monitoraggio e da un’efficace prevenzione. 
Il territorio di Benevento resta esposto note-
volmente al rischio di disastri legati alla fra-
gilità idrogeologica e non solo. Non dovreb-
be essere un tema ad esclusivo appannaggio 
del Comune.
Di recente il primo cambio in giunta. Reale 
sostituisce all’urbanistica Giorgione dopo 
le polemiche sui post “razzisti” e contro 
Renzi. La De Girolamo rinviata a giudizio 
per la questione nomine Asl. Forza Italia 
sembra la sua spina nel fianco. 
Nella maniera più assoluta. All’onorevole 
De Girolamo auguro sinceramente di po-
ter risolvere presto le traversie giudiziarie, 
dimostrando in maniera totale l’estraneità 
a qualunque accusa mossa. Sull’avvicenda-
mento tra Reale e Giorgione credo che sia 
stato detto tanto, quasi tutto. Io per primo 
sono dispiaciuto dell’epilogo ma non poteva 
essere differente. Spero che questo necessa-
rio sacrificio spinga tutti ad una maggiore 
prudenza e continenza nell’espletamento di 
ruoli pubblici.
Da subito si schierato per il No al Referen-
dum costituzionale. Due motivi per votare 
No.
L’impalcato costituzionale che viene fuori 

dalla riforma è una mortificazione per la no-
stra gloriosa costituzione: un accordicchio, 
frutto di interessi del momento e contingen-
ze politiche. Quindi, per sintetizzare il primo 
motivo, l’autorevolezza e la nobiltà d’origine 
della nostra Costituzione non può essere so-
stituita da una visione a ribasso, da un esca-
motage. Per indicare un tema inserito nella 
riforma, e di cui pure si propagandano gli ef-
fetti benefici in termini di risparmi, mi sem-
bra una bufala: mi riferisco alla soppressione 
del bicameralismo perfetto. In linea di prin-
cipio non ho obiezioni al superamento di un 
principio pensato per una migliore pondera-
zione dei dettati legislativi, ma quanto pro-
spettato dalla riforma rischia di essere una 
confusione normativa e la riduzione di un 
luogo istituzionale che dal diretto controllo 
democratico degli elettori, passa ad un rango 
di secondo livello, quantomeno pleonastico.
Stefano Parisi federatore del centro destra 
nazionale su mandato di Berlusconi. Quale 
sarà il ruolo di Mastella nel nuovo progetto 
politico di aggregazione dell’area moderata?
Nell’area moderata ci sono sempre stato, e 
non vedo come mi potrei concentrare ad 
altre aree dell’arco politico. Tanti progetti si 
sono succeduti in questi anni, io auguro suc-
cesso a tutti coloro che con caparbia tentano 
una ricomposizione del quadro. Io sono in-
teressato a fare il sindaco e a farlo bene, la 
politica mi interessa soprattutto quando par-
la di Sud: vedremo.

Parla Mastella: i conti del Comune,
gli alleati e il No al Referendum

A Telese Terme la tre giorni del Pd sannita,
il segretario Valentino: “Partito vivo e dice sì!”

Mensa, associazioni e 
opposizioni attaccano 
il primo cittadino

Cambi in giunta,
fuori Giorgione
entra Antonio Reale

Nomine Asl, la forzista
Nunzia De Girolamo
rinviata a giudizio
L’ex ministro del governo Letta e parlamen-
tare forzista Nunzia De Girolamo è stata 
rinviata a giudizio nell’ambito del processo 
su presunte nomine pilotate all’Asl di Bene-
vento. “Mi aspettavo questo provvedimen-
to anche perché l’udienza preliminare la-
scia poco margine decisionale al Gup - ha 
commentato De Girolamo - seppur delusa 
e amareggiata da due anni di continue sof-
ferenze e attese, finalmente potrò difender-
mi nel processo e non dal processo o dai 
giornali”. Attacco duro alla parlamentare 
sannita da parte del Movimento 5 Stelle che 
con l’europarlamentare Piernicola Pedicini 
ha preso posizione sulla vicenda. “Essere 
arrivati al rinvio a giudizio di numerosi 
personaggi della vita pubblica sannita - ha 
dichiarato Pedicini -  è molto importante, 
per dare speranze ai cittadini che credono 
nella trasparenza e nel rispetto delle regole 
e si vogliono riappropriare delle istituzioni 
e del proprio futuro senza sottostare alle 
logiche dei vecchi partiti e della politica 
corrotta e clientelare”. (sal. esp.)

POLITICA

Il ministro Delrio, Valentino e Tartaglione

Vincenzo Sguera (Benevento Popolare)

Il neo assessore Antonio Reale (FI)
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Sicurezza Scuole, dopo i lavori si riparte
Ex Sindaco Pepe attacca Giunta Mastella

Un anno scolastico particolare a Bene-
vento. L’inizio incerto per molti studen-
ti, plessi scolastici fatiscenti e polemica 
politica alle stelle. Il sindaco Clemente 
Mastella, a seguito degli interventi che 
hanno effettuato in questi giorni le squa-
dre di manutenzione del Comune e i vi-
gili del fuoco, ha disposto con apposita 
ordinanza il calendario di riapertura del-
le ultime due scuole per le quali in pre-
cedenza era stata decisa la sospensione 
delle attività didattiche. In particolare, 
il plesso scolastico Pietà è stato riaperto 
mercoledì 21 settembre con esclusione di 
tre aule ubicate al primo piano (che sono 
interessate da infiltrazioni d’acqua prove-
nienti dai terrazzi di copertura); il plesso 
scolastico San Modesto II che è stato ri-
aperto mercoledì 21 settembre limitata-
mente alla sola ala ubicata nel lato ovest 
della struttura, mentre la restante parte 
del complesso scolastico (fatta eccezione 
per la palestra) riapre lunedì 26 settem-

bre. Attacca l’amministrazione Mastella 
l’ex primo cittadino Fausto Pepe: “Gli in-
terventi di cui necessitano alcune scuole 
attengono alla manutenzione degli edifici 
in alcuni punti, non sono state riscon-
trate carenze strutturali, e questi lavori 
possono essere tranquillamente fatti con 
le scuole in funzione. C’è poi da doman-
darsi come mai questi sopralluoghi - ha 
aggiunto Pepe - con i conseguenti prov-
vedimenti di aggiusto degli edifici, non 
siano stati fatti, come sempre negli anni 
passati, durante la pausa estiva. Una di-
menticanza? Fatto sta che è insoppor-
tabile dover assistere ancora ad attività 
di mera propaganda, come se il tempo 
dell’amministrare non fosse ancora giun-
to, per di piùfacendo leva sui sentimenti 
di inquietudine dei genitori e delle fami-
glie beneventane”. “Rispondo alla mia co-
scienza  - ha dichiarato il sindaco Mastel-
la a margine delle poliche di questi giorni 
- e all’interesse dei bambini, delle famiglie 

e degli insegnanti. D’altronde la chiusura 
delle scuole si commenta da sé. Ai gufi e 
alle civette che ho sentito cinguettare in 
questi giorni rispondo con queste foto. 
Abbiamo trovato una situazione di sciat-
teria in tutti gli istituti e abbiamo agito di 
conseguenza. Tanto ancora c’è da fare e 
noi andremo avanti”.

(Sal. Esp.)

Nel centro storico 
e al Teatro Romano 
arriva il wi-fi gratuito
Internet senza fili libero sbarca a Be-
nevento. A comunicare l’iniziativa il 
sindaco Mastella e l’assessore alle Poli-
tiche dell’innovazione Vincenzo Russi. 
Al momento della registrazione, che si 
può effettuare attraverso qualsiasi di-
spositivo dotato di connessione Wi-Fi, 
viene rilasciata un’apposita password 
che consente di navigare gratuitamen-
te per un massimo di tre ore al giorno. 
Il servizio in questa fase è attivo nel 
centro storico e nelle zone del Bue 
Apis, del Teatro Romano e del Ponte 
Leproso.

Redazione

Carabinieri Benevento,
Puel sostituisce Vasaturo

Cambio al vertice dell’arma dei Carabi-
nieri Sanniti, dopo due anni di lavoro 
il colonnello Pasquale Vasaturo lascia 
il suo incarico per prendere servizio a 
Palermo dove ha assunto il comando 
dell’ufficio Logistico della legione ca-
rabinieri Sicilia. Sostituisce Vasaturo 
il torinese Alessandro Puel, il tenente 
colonnello  classe 71, ha frequentato 
l’Accademia Militare di Modena e ha 
conseguito le lauree in Giurisprudenza 
e in Scienza della Sicurezza Interna ed 
Esterna presso le Università La Sapien-
za e di Tor Vergata. La sua formazione è 
proseguita con la frequenza di numerosi 
corsi presso l’Istituto di diritto umani-
tario delle Nazioni Unite, il Centro In-
terforze di Formazione Intelligence del-
lo Stato Maggiore Difesa e la Scuola di 
Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Al via il corso di arabo 
dell’ufficio Migrantes

L’ufficio diocesano Migrantes, diretto 
da don Sergio Rossetti, lancia un corso 
di lingua araba. E’ possibile iscriver-
si fino a martedì 14 ottobre recandosi 
all’ufficio Migrantes, presso la Citta-
della della Carità “Evangelii Gaudium” 
in via San Pasquale n.11, nei giorni lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 
alle ore 12:30 e il martedì e giovedì dal-
le 15 alle 19. Il corso base avrà inizio 
il 18 ottobre, terminerà il 14 gennaio 
2017. Due incontri settimanali: il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 16 alle 18 per 
un totale di 30 ore complessive. 

Info: 0824/482781
migrantes@diocesidibenevento.it

Con decreto regionale della Direzione 
Generale delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali n. 46 del 12 settem-
bre 2016, in corso di pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Cam-
pania, si è stabilito di approvare i se-
guenti bandi PSR: Misura 4 - Tipologia 
4.1.1: Supporto per gli investimenti nel-
le aziende agricole; Tipologia 4.1.2: In-
vestimenti per il ricambio generazionale 

nelle aziende agricole e l’inserimento di 
giovani agricoltori qualificati; Misura 
5 - Tipologia 5.2.1: “Ripristino del po-
tenziale produttivo danneggiato da ca-
lamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici” (riguardante la 
provincia di Benevento); Misura 6 -Ti-
pologia di intervento 6.1.1: Insediamen-
to di giovani agricoltori. “Con questi 
bandi - ha dichiarato Mino Mortaruolo, 
consigliere regionale e vicepresidente 
commissione Agricoltura - entriamo 
nel vivo del PSR. Offriamo un sostegno 
alle aziende che investono per raffor-
zarsi sul mercato e a coloro, con meno 
di 40 anni, che decidono che il proprio 
futuro è nell’agricoltura. Infine, sono 
previsti contributi a favore delle impre-
se agricole del nostro Sannio duramente 
colpite dall’alluvione dell’ottobre scorso. 
I bandi, rivisti sulla base delle osserva-
zioni pervenute dalle associazioni di ca-
tegoria saranno presentati nei prossimi 
giorni anche per far emergere le istanze 
e i bisogni dei territori in vista della re-
visione del Programma.

maggiori informazioni
www.sviluppocampaniaeuropa.it

Piano Sviluppo Rurale, pronti 4 bandi
Incentivi anche per primo insediamento

La truffa dei falsi 
funzionari Gesesa
“Ci sono stati segnalati, provenienti 
da varie zone della città, casi di per-
sone che sono state contattate da se-
dicenti funzionari della Gesesa che 
chiedono il versamento in contanti di 
bollette non pagate”. L’Azienda tiene 
a precisare che non è in atto nessuna 
raccolta porta a porta di contanti per 
il saldo di fatture non pagate e diffida 
chiunque dall’usare il nome della So-
cietà per il raggiungimento dei pro-
pri scopi truffaldini. Le fatture per la 
fornitura idrica possono essere pagate 
esclusivamente presso i tradizionali 
canali oltre che recandosi direttamen-
te agli sportelli aziendali.

ECONOMIACRONACA

FATTI E ATTUALITA’
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Caos Immigrazione nel Sannio,
tra storie di disperazione e accoglienza
Cercare di fare i conti con l’immigra-
zione non è cosa facile. Lo sanno bene i 
comuni, lo sanno bene i Sindaci costretti 
a districarsi tra le lamentale dei cittadini 
e le difficoltà che comporta la gestione 
dell’emergenza. Intanto nel Sannio conti-
nuano ad arrivare persone. L’ultima riu-
nione in Provincia aveva evidenziato un 
quadro drammatico, i rappresentanti dei 
cittadini, avevano lanciato un ultimatum. 
Il Sindaco di Castelvenere, Mario Scetta 
aveva detto senza mezzi termini: “Questa 
mattina ci sono stati altri 150 nuovi arrivi 
di cui non sapevo nulla, non è possibile 
continuare così, mi dimetto”.  Pare che la 
decisione sia stata scongiurata, ma le pre-
occupazioni del primo cittadino restano. 
L’auspicio è quello che le autorità siano 
vicini ai territori, perché l’emergenza 
sembra aumentare di ora in ora.  Dietro a 
quello che molti considerano “un proble-
ma da risolvere”, ci sono però tante storie, 
uomini e donne che attraversano il mare, 
superando avversità di ogni tipo pur di 
poter respirare libertà. Dai racconti pare 
che chi arriva nel nostro Paese si prepari 
a vivere un’altra vita, senza certezze,  ma 
di sicuro una nuova esistenza.  In manie-
ra del tutto superficiale, dinanzi agli sbar-
chi,  ci si chiede: Perché si affronta il mare 
in condizioni disu-
mane? Per cosa  si è 
disposti a  viaggiare 
giorni nel deserto, 
o stipato in un ca-
mion? Tanti non ce 
la fanno,  chi arriva 
spesso ha visto con i 
propri occhi morire 
mogli, figli e fratelli. 
M. è l’iniziale di un 
migrante libico, pre-
ferisce non far com-
parire il suo nome 
per intero, viene da 

un Paese in cui si può morire per mol-
to poco, è  arrivato in Italia  da poco ed 
ha ancora addosso la paura della libertà. 
Ha 26 anni ed è ospite in una struttura 
della Valle Telesina.   La sua storia, come 
tante altre, è contornata di sofferenza 
e di speranza.  “In Libia non potevamo 
più restare, abbiamo pagato il viaggio ma 
nell’attesa che tutto fosse pronto doveva-

mo lavorare, spesso 
dormivamo per ter-
ra e chi si lamenta-
va veniva picchia-
to”. Poi finalmente 
dopo un viaggio 
estenuante l’arrivo 
in Italia: “Ho pen-
sato sono salvo”. O 
ancora la storia di 
Afua una donna 
Eritrea scappata alla 
guerra. Anche lei è 
ospite di un centro 
di accoglienza. Ha 

36 anni ma il volto segnato da numerose 
cicatrici. Lei con un italiano stentato mi 
racconta di aver avuto più di una brutta 
esperienza, perché nel suo paese ha detto: 
“Essere donna è molto pericoloso”.  Ora il 
futuro lo immagina così:” Non so se re-
sterò in questo Paese ma se il mio destinò 
sarà qui spero di poter aiutare la mia fa-
miglia che è rimasta in Eritrea”. L’Italia 
è una piccola sicurezza, dunque, in un 
mare d’incertezze sul proprio futuro, che 
sfidano gli stereotipi spesso costruiti su 
convinzioni errate, contribuiscano a cre-
are diffidenza tra le persone, e per questo 
si rischia che si degeneri in una lotta tra 
poveri. Per molti di loro il farsi accettare, 
la solitudine, i documenti, la casa, il lavo-
ro, le ansie per i figli, sono preoccupazio-
ni giornaliere, per questi motivi bisogne-
rebbe rompere il velo di  diffidenza che 
ci separa da queste persone, che vediamo 
agli angoli delle strade, perché ognuno di 
loro ha qualcosa da raccontare.

Stefania Repola

Un po’ di tempo fa mi sono fermato a par-
lare con un immigrato che staziona stabil-
mente sul sagrato della Basilica della Ma-
donna delle Grazie. Ne conosco il nome e 
ho sentito il suo dolore in uno scambievole 
dialogo e in un abbraccio cordiale, sponta-
neo. Perché quell’abbraccio? Perché entram-
bi ne avevamo bisogno, per far sfiorare due 
mondi così apparentemente lontani, forse 
per capire meglio. Interroghiamoci con co-
scienza di giudizio: dove releghiamo la di-
gnità di una persona che quotidianamen-
te, come in un eterno istante, è sempre lì 
a mendicare, non solo denaro, ma forse di 
più un gesto di affetto sincero? Cosa vivono 
questi fratelli nelle notti tristi, intermina-
bili, trascorse sognando la libertà e la pace 
del cuore? Le lacrime sono sopite e costrette 
in un cuore malato di nostalgia, con il solo 
placebo di una flebile speranza di vita vera. 
Colui che di notte aspira, anela, implora, 
di giorno inscena sorrisi e cordialità, come 
un attore di una farsa che ha molti atti, ma 
nessun finale. Non mi domando se gli sono 
assicurati soldi, vitto, alloggio e tutto il re-
sto. Mi chiedo, invece, quando l’anestesia 
nella quale viviamo cesserà il suo effetto, 
restituendoci finalmente la sensibilità per-
duta nel sentire il dolore di questa terribile 
ferita sociale vivente. Vi prego, non siamo 
asettici, non siamo afoni. Di notte ci sarà 
sempre qualcuno che si batterà la testa con 
pugni carichi rabbia, chiedendosi quando 
finirà, se mai finirà, questa forma di gra-
ma esistenza. Possiamo sentirli? Vogliamo 
sentirli? Sono pugni che a noi dovrebbero 
colpire il cuore, come hanno colpito il cuore 
dei nostri avi emigrati lontano dai propri 
affetti, a volte mai ritrovati. E i pugni fanno 
male, a chiunque.
Daniele Leone

il corsivo

I pugni fanno male

L’APERTURA

bit.ly/VotaMorticelli

Fondi per lo Sviluppo Rurale in Campania
In particolare, i bandi finanziano:
a) gli investimenti produttivi delle aziende agricole che rimuovono gli elementi di 
debolezza strutturale, al fine di migliorare redditività e competitività (tipologia 4.1.1);
b) gli investimenti che favoriscono il ricambio generazionale nelle aziende agricole 
e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati (tipologia 4.1.2);
c) gli investimenti volti al ripristino del potenziale produttivo delle aziende del Sannio 
colpite dalle avversità atmosferiche nel 2015 (tipologia 5.2.1);
d) i premi in denaro ai giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda 
agricola (tipologia 6.1.1).

Maggiori informazioni e bandi su www.sviluppocampaniaeuropa.it

Mario Scetta, Sindaco di Castelvenere

Petruro Irpino accoglie Victory
Immigrazione nel Sannio si declina in tanti modi, sinda-
ci che fanno le barrcate e comunità prossime allo scom-
parire che accolgono chi scappa dalla fame. Questo è il 
caso di Petruro Irpino ed è la storia del piccolo Victory 
che nella Chiesa di San Bartolomeo è stato battezzato dal 
Vescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca. Pochi abi-
tanti a Preturo poi un’intuizione del sindaco Giuseppe 
Lombardi che non perde tempo e insieme alla Caritas 
diocesana di Benevento elabora un Progetto “SPRAR 
Famiglie”. Arriva Victory con la sua mamma. Ed arriva 
anche Mariella con i suoi genitori. Hanno dieci mesi di 
vita in due. E poi arrivano altre tre famiglie. e a Petruro 
si riaprono case vuote da anni, i vicoli riprendono voce. 



www.sannionews24.it

5
Settembre 2016

Com’è bello essere (in Serie B) beneventani! 

Benevento pazza
per i suoi campioni
Il colpo d’occhio offerto contro Spal e Ve-
rona, nel mezzo le seguitissime trasferte di 
Modena e Latina. Ogni beneventano oggi 
gonfia il petto e lascia cadere una lacrima. 
È questa l’emozione, la gioia e l’incredulità 
del primo anno in Serie B. E se ci si metto-
no anche i due mattatori dell’attacco, il be-
neventano non può fare altro che sognare... 
La salvezza, s’intende. È questo il nostro 
campionato da vincere. Facile lasciarsi tra-
sportare, quando Falco e Ciciretti fermano 
il Carpi e stendono il Verona, quando por-
tano il Benevento ad occupare il secondo 
posto. È solo l’inizio, si dicono tutti, arri-
veranno i momenti difficili. Il Benevento 
visto finora convince i propri tifosi, le ri-
partenze micidiali: 8 i punti guadagnati sul 
campo nelle prime quattro giornate, uno 
tolto dal TFN, una delle difese meno battu-
te. Ed è proprio qui che pone le basi Baroni, 
che si sbraccia e urla sul campo ma serafico 
vola basso in conferenza. Intanto la Strega 

vola e lo fa sopra ai nasi di coloro che da 
anni attendevano che prendesse quota, ti-
fosi e avversari inclusi. La Benevento-ma-
nia impazza nella città dallo storico 30 
aprile 2016, i rioni hanno ancora i residui 
dei festoni giallorossi, le gigantografie dei 
protagonisti dello scorso anno sospese an-
cora in aria, legate ad un filo che sembra 
non volersi spezzare mai. I ragazzini ne ap-
profittano per scattarsi selfie coi loro idoli, 
spesso e volentieri in giro per la città come 
“comuni mortali”, segno di un legame qua-
si viscerale. E allora il tutto volge in chia-
ve familiare, come se ogni calciatore fosse 
un parente stretto da coccolare. È questa 
l’aria che si respira a Benevento, quella di 
una grande famiglia orgogliosa di portare 
in giro e mettere in mostra i propri vessilli 
giallorossi. Perché è bello essere beneven-
tani, soprattutto in Serie B.

Guido Del Sorbo

L’impresa di Alessio, 
la sua storia in bici da
Bruxelles a Benevento

Sannita lui, vesuviana lei. Insie-
me portano l’Italia e il Sannio in 
vetta alle classifiche internazio-
nali delle competizioni di danza 
sportiva. La coppia della San-
nio Dance, Maurizio Buccirossi, 
già campione italiano di danze 
latino-americane, e Maria Oli-
va hanno confezionato un altro 
strepitoso successo classifican-
dosi terzi a Bratislava nella “Slo-
vak Open Championship”, una 
delle gare più difficili del circuito 
mondiale WDSF (World Dance 
Sport Federation).

 redazione Sport

danza sportiva

Trasferta calda a Bari

Sabato 24 settembre il Benevento sarà 
di scena al San Nicola di Bari, sfida 
molto sentita nel Sannio dopo i famo-
si e lontani tristi eventi del 1975 tra le 
due tifoserie. Dopodiché sarà la vol-
ta del Novara il 1 ottobre al Vigorito, 
match particolare per Baroni contro 
la sua ex squadra. Poi al Benevento 
toccheranno due trasferte di fila: do-
menica 9 ottobre cotro la Salernitana, 
nel primo derby campano (mai vinto 
dai sanniti) della stagione, poi a Chia-
vari il 15 contro la rivelazione dello 
scorso anno, la Virtus Entella.

Il CALENDARIO 

poi derby a Salerno

Colonne
Stregate

magmacom
comunicazione | relazioni | strategiaSenza investimento

non c’è contatto

È partito da Bruxelles nel mese di luglio, 
ha attraversato il Belgio, il Lussembur-
go, la Germania, la Francia e la Svizzera, 
ha disceso l’Italia tirrenica ed è tornato 
nella sua Benevento. Queste le tappe in-
traprese da Alessio Fragnito, fondatore 
e presidente dell’Associazione Beneven-
to Longobarda, con la passione per il ci-
clismo sin da quando era un ragazzino. 
Alessio ha percorso 2650 km in sella alla 
sua bici, sfidando le alte vette, i tracciati 
talvolta sconnessi e la fatica dei bagagli 
addosso. Il suo viaggio è durato venti-
sei giorni non è stato il primo e come 
quelli precedentemente intrapresi gli ha 
regalato un’esperienza di vita straordi-
naria, una passione nata anni fa veden-

do e seguendo 
i cicloturisti 
stranieri. Il 
percorso se-
guito fa parte 
di un proget-
to, chiamato 
Secret Route, 
come ci spie-
ga lui stesso: 
“Secret Route 
è nata perché 
Benevento si 
trova sull’Eu-
roVelo 5, chia-
mata Ciclovia 

Romea Francigena, che ho percorso da 
Bruxelles fino a qui, e vogliamo incre-
mentare il numero di cicloturisti lungo 
questo itinerario grazie alla guida da noi 
creata”. Alessio parla delle sue esperien-
ze passate in giro per l’Europa con la sua 
bici, poi racconta il suo ultimo viaggio: 
“Mi trovavo a Bruxelles per un corso 
di certificatore Eurovelo, insieme a un 
amico della FIAB di Foggia. Con lui ho 
attraversato il Belgio, il Lussemburgo, 
la Germania e la Francia, passando per 
borghi e luoghi storici e caratteristici. 
Successivamente siamo giunti in Svizze-
ra, poi arrivati a Como ci siamo divisi. 
Sono sceso lungo la Toscana e poi dopo 
Roma ho raggiunto Benevento seguen-
do un percorso che avevo già fatto più 
volte”.

Guido Del Sorbo

Sannio Dance, nuovo 
successo internazionale

L’Accademia Olimpica di Scherma è un 
progetto nato dalla passione e dalla dedi-
zione del campione olimpico Dino Meglio 
e la spadista sannita Francesca Boscarelli, 
vincitrice di una prova di Coppa del Mon-
do. L’obiettivo è quello di avvicinare grandi 
e piccini alla scherma, che può essere pra-
ticata a qualsiasi età. I corsi, cominciati lu-
nedì 12 settembre, sono gratis per l’intero 
mese di settembre e si svolgono al Palate-
deschi, sede provvisoria. Le attività si dif-
ferenziano in base all’età: il corso “Pulcini” 
dai 4 ai 7 anni, il corso “pre-Agonistico” 

dai 7 ai 10 anni e in-
fine il corso “Master” 
dai 15 anni in su. La 
proposta è giunta di-
rettamente dalla Fe-
derazione Nazionale 
della Scherma che 
punta a far diventare 
Benevento un Centro 
Federale di livello nazionale. Inoltre, l’o-
biettivo è far diventare il capoluogo san-
nita un polo nazionale nel settore disabili, 
dato che la scherma può essere praticata 

ad altissimi livelli an-
che su una carrozzina. 
Per questo l’Accademia 
mira a creare in città 
il perno della scherma 
nazionale, come Jesi, 
che ha regalato all’Italia 
atleti di livello europeo 
e olimpico, con le strut-

ture adatte soprattutto per i disabili, i qua-
li mirano a qualificarsi alle Olimpiadi di 
Tokio nel 2020.

Guido Del Sorbo

Nel Sannio l’eccellenza della Scherma con l’Accademia Olimpica

autore foto Cafaro Gerardo/LaPresse - www.lapresse.it
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Piano Risanamento del Territorio,
la Provincia chiede 176milioni per il Sannio
(Sal. Esp.) Un Piano organico 
di interventi per il risanamen-
to e lo sviluppo del territorio 
sannita è stato predisposto 
dalla Provincia. Lo ha annun-
ciato di recente il Presidente 
della Provincia di Benevento 
Claudio Ricci. Il Piano, che 
nel suo complesso prevede 45 
diversi interventi, comporta 
una mobilitazione di risorse 
finanziarie da parte dei Bi-
lanci regionali, nazionali e 
comunitari per oltre 176 mi-
lioni di euro. Il provvedimento del Presi-
dente Ricci è stato presentato alla Regione 
al fine di partecipare ad una graduatoria 
di merito di interventi da finanziarsi con 
il fondo rotativo approvato nel contesto di 
programmi comunitari, nazionali e regio-

nali. Il Piano, che abbraccia 
l’intero territorio provincia-
le, è finalizzato a salvaguar-
dare, riavviare e completare 
la rete infrastrutturale di co-
municazione, ad attenuare il 
dissesto idrogeologico con 
la messa in sicurezza delle 
aste fluviali, a mitigare il ri-
schio di frane, smottamenti 
e caduta massi, ad attuare la 
mobilità sostenibile. Il pac-
chetto di proposte rientra 
nell’ambito del lavoro che la 

Provincia di Benevento, obbedendo alla 
strategia di favorire la rinascita del terri-
torio martoriato, sta portando avanti dopo 
l’alluvione dell’ottobre del 2015, un evento 
atmosferico di eccezionale gravità in sé, le 
cui conseguenze peraltro hanno aggravato 

i fenomeni franosi e i dissesti idrogeologi-
ci già attivi da tempo per precedenti cata-
strofi naturali. Particolare importanza tra 
le 45 opere proposte dal Settore Tecnico 
al finanziamento sono le 7 per la messa in 
sicurezza e la sistemazione delle principa-
li aste fluviali: Calore, Sabato, Tammaro, 
Fortore, Isclero, Ufita. Programmati anche 
interventi per le aree in frana nella zona 
del Fortore e del Titerno-Tammaro non-
chè risorse per finanziarie il risanamento 
delle strade provinciali. “Non abbiamo 
smesso un solo giorno di intervenire e di 
programmare opere per meglio tutelare il 
nostro territorio. Chiediamo a tutte istitu-
zioni - ha commentato Ricci - di prendere 
atto della situazione in cui versa il territo-
rio sannita e della assoluta necessità che si-
ano messe a disposizione le risorse finan-
ziarie indicate”.  

Telesina, la Prefettura archivia verbali Autovelox
“Stanno arrivando agli automobilisti che 
hanno fatto ricorso attraverso la nostra 
associazione di tutela e di difesa dei dirit-
ti degli automobilisti le archiviazioni dei 
verbali emessi dai comuni ricadenti sulla 
SS 372 Benevento-Caianello che hanno 
piazzato gli autovelox, approfittando an-

che del fatto che in quel tratto stradale il 
limite è di 60 km orari”. L’importante an-
nuncio è stato fatto attraverso una nota 
alla stampa da Antonio Turdò, presidente 
del Comitato Protrignina, che da mesi si 
sta battendo contro l’installazione delle 
apparecchiature e dei limiti di velocità 

troppo bassi sulla strada statale. “Anche 
la stessa Polizia Stradale – ha concluso 
Turdò – ha confermato alla Prefettura 
che le nostre osservazioni erano coerenti 
e cogenti al codice della strada per quan-
to riguarda le postazioni autovelox”.

Il web si mobilita per il signor Luigi che 
vive ad Apollosa in situazione di forte 
disagio sociale. Un gruppo su Facebo-
ok con oltre 2400 utenti per sostene-
re la causa di Gino che vive da tempo 
senza un tetto. Non solo azioni virtuali 
però. C’è chi invita l’amministrazione 
comunale di Apollosa ad intervenire 
e c’è chi come Emanuele T. invita ad 
agire: “Passiamo dalle parole ai fatti 
concreti. Diamo gambe e braccia e sol-
di e tempo alla solidarietà. Diventiamo 
operativi. L’inverno si avvicina!”.

Un tetto per Gino
la solidarietà diventa social

Capocefalo: “Utilizzare 
le strutture comunali per 
accogliere piccoli immigrati”

Sulla possibilità di acco-
gliere immigrati nel co-
mune di Pesco Sannita 
è intervenuto il leader 
dell’opposizione Spartico 
Capocefalo che ha pro-
posto di utilizzare i bimbi 
figli di immigrati presso 
alcune strutture comuna-
li inutilizzate. “Gli eventi 
vanno governati e non 
subiti incautamente. Pen-

so che sia urgente e necessario - ha dichiarato Capoce-
falo -  allestire un centro per bambini figli di immigrati. 
Questa azione, potrebbe essere finanziabile anche con 
fondi ministeriale, è necessaria per prevenire anche si-
tuazioni spiacevoli che potrebbero accadere nella no-
stra comunità che si appresta ad accogliere a breve una 
ventini di immigrati che probabilmente bivaccheranno 
in paese senza avere occasioni reali di lavoro. Il comune 
attivi e utilizzi le strutture pubbliche, sopratutto scuole, 
per ospitare i piccoli immigrati e creare integrazione 
reale e non retorica”.

Montesarchio tra “I Borghi 
più belli d’Italia”, via libera 
dal consiglio comunale

All’unanimità il consiglio 
comunale di Montesar-
chio ha votato la propo-
sta dell’assessore Annalisa 
Clemente di iscrivere il 
Comune di Montesarchio 
all’interno della guida “I 
Borghi più Belli d´Italia 
2016, Il fascino dell’Italia 
nascosta”. Iniziativa che 
potrebbe essere volano 
per lo sviluppo e la pro-

mozione turistica della città sannita. “E’ una grande 
opportunità - ha dichiarato l’assessore Clemente -  di 
lancio del paese all’interno di un circuito nazionale e 
internazionale, Montesarchio merita una valorizzazio-
ne e un riconoscimento delle sue attrazioni, che senza 
dubbi ricadrebbero positivamente sulle attività ricetti-
ve, turistiche e commerciali della città, che già stanno 
vivendo un trend in crescita, vista l’apertura di molti 
nuovi esercizi nell’ultimo anno, e che noi cercheremo 
di incoraggiare con sempre maggiori iniziative di que-
sto genere”.

CMR Sant’Agata de Goti, 
protesta degli operatori sanitari.
Marianna Mauriello nuovo AD

Sindacati sul piede di 
guerra dopo gli ultimi sit 
in delle scorse settimane. 
La vertenza sindacala per 
il Centro di Riabilitazione 
di Sant’Agata dei Goti re-
sta calda. Principali siglie 
sindacali, con in testa Cgil 
e Uil, segnalano a gran 
voce “una condizione non 
più sostenibile” e invoca-
no “azione tesa a venire 

incontro alle loro necessità ormai pari allo stato di bi-
sogno permanente”. Sulla questione del CMR è inter-
venuto anche il neo designato Presidente del Cda Pa-
squale Razzano: “Abbiamo provveduto al rinnovo degli 
organi amministrativi ponendoci in prima linea, as-
sumendoci responsabilità dirette ed al contempo però 
demandando la guida, la direzione e la rotta da seguire 
ad un pool di professionisti locali. Obbiettivo prima-
rio il risanamento aziendale con immediato rilievo alla 
problematica dipendenti.” Marianna Mauriello è stata 
nominata nuovo amministratore delegato. 

PESCO SANNITA SANT’AGATA DE GOTI MONTESARCHIO

Claudio Ricci, Pres. Provincia

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale. 

Gratuito, colorato e per le mani di tutti.
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a Fragneto manForte il raduno 
internazionale di mongolFiere
Fragneto Monforte si prepara come ogni 
anno ad accogliere il Raduno Internazio-
nale di Mongolfiere. La trentesima edi-
zione dell’evento si terrà dal 14 al 16 ot-
tobre 2016. Dal mattino fino al tramonto, 
nel campo comunale, si potrà assistere al 
decollo e al volo dei coloratissimi palloni 
giganti sospinti dal gas. Tutto il paese sarà 
coinvolto, con le strade che faranno da 
museo a cielo aperto. Nella Sala Consiliare 
si terranno interessanti convegni, mentre 
artisti di strada e gruppi folk si esibiranno 
con i loro spettacoli itineranti.

----------
a San giorgio del Sannio 
il FeStival delle erbe
Arriva in Campania la prima edizione del 
Festival delle Erbe. La kermesse si svolgerà 
il 24 ed il 25 settembre a San Giorgio del 
Sannio, provincia di Benevento. La mani-
festazione, organizzata dalla Pro Loco del-
la città e con il patrocinio del Comune, ha 
come scopo la riscoperta del rapporto con 
la natura e la promozione del territorio. 

ad arpaiSe e a vitulano la Sagra 
della caStagna
L’8 e il 9 ottobre ad Arpaise la sagra della 
castagna, un percorso eno-gastronomico 
a base di castagna, mostre di artigianato, 
spettacoli musicali, dal Concorso di poesia 
“La castagna d’oro”. Saranno serviti inoltre 
dolci tradizionali di castagne preparati in 
loco e tutto sarà accompagnato da buon 
vino. La manifestazione intende valoriz-
zare le tipicità del territorio che offre in 
questo periodo la castagna. In occasione 
della sagra è organizzata la ‘Giornata Mi-
cologica’, che prevede l’escursione alla ri-
cerca dei funghi ed una mostra micologi-
ca. Il Centro Sociale Polifunzionale “E’ più 
bello insieme” di via Firenze a Benevento, 
opera segno della Caritas, testimonia da 
15 anni che credere nel valore della disa-
bilità è possibile. Lo studio Porcaro ogni 
anno ce ne da prova. A Vitulano invece 
tra fine settembre e inizio ottobre la sagra 
dedicata alla Castagna Enzeta, qualità rap-
presentativa di Vitulano e di Camposauro, 
che potrà essere degustata in ogni sua ela-
borazione dalle caldarroste ai dolci.

Sagra dei Funghi a cuSano mutri
Nel cuore del Parco Naturale del Matese, 
all’interno dell’antico borgo medievale,  
fino al 9 ottobre a Cusano Mutri, sarà pos-
sibile degustare presso gli stands gastro-
nomici, tantissimi piatti a base di funghi 
porcini, cucinati in svariati modi. Inoltre 
escursioni, folklore, canti popolari, spetta-
coli in piazza, mostre ed esibizioni varie, 
visite guidate alle chiese, al Museo Civico 
del Territorio, e, tra le antiche botteghe 
riaperte per l’occasione, sarà possibile cu-
riosare e riscoprire i sapori e l’artigianato 
unico di queste terre le ricche di storia.
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All’Archivio di Stato di Benevento
evento dedicato a Caravaggio

Taverna di Orazio e Napul’è, a Benevento 
le due pizzerie che ricordano i vicoli di Napoli
Pizzaioli giovani, materie prime selezio-
natissime e tanta curiosità. Questi gli in-
gredienti del successo di due pizzerie che 
geograficamente sono a Benevento ma 
sembrano da sempre nei vicoli di Napoli, 
lì dove la pizza è un’arte. Per Generoso Maio 
la pizzeria, Taverna di Orazio (Benevento, 
via san Pasquale 8/10) è stata una scom-
messa e il suo Piano B a pochi metri dal 
maestoso Arco di Traiano in centro città, 
oggi è una pizzeria (resta anche pub) che 
punta alle eccellenze del territorio campa-
no e si affida alle ottime mani di Andrea 
Lepore, talentuoso e giovane pizzaiuolo 
che di sicuro farà tanta strada. La pizza è 
quella napoletana, come quella che si può 

mangiare nel centro storico partenopeo. 
La scommessa di Taverna di Orazio è però 
la pizza a portafoglio a pranzo e come la 
tradizione napoletana vuole o è Marghe-
rita o Marinara. Impasto ad alta digeri-
bilità, il cornicione è dell’altezza giusta.
Le pizze sono gourmet e i prodotti di 
qualità. Da assaggiare la piazza Ora-
zio: salsiccia di Castelpoto, mozzarel-
la di bufala DOP e scaglie di cacio-
cavallo di Castelfranco in Miscano.
Il rapporto qualità prezzo è eccezionale e 
i ragazzi sala sono molto accoglienti. 
Napul’è (via Avellino 30, Benevento) 
porta già nel nome una garanzia. La mano 
del piazzaiuolo è napoletana e i prodotti 

sono ricercati e rilanciano l’identità di un 
territorio. Tra le migliori pizzerie in as-
soluto a Benevento. Napul’è propone ai 
pizza lovers esperienze gastronomiche 
uniche. L’ambiente è familiare e confor-
tevole (sia all’interno che all’esterno). Ot-
timi anche i fritti e buona la carta birra e 
vini. Da provare la pizza con mortadella e 
pistaccio e quella ai fiori di zucca.

Salvatore Esposito
recensioni tratte da GustoCampania

SAPORI DEL SANNIO

Inaugurata a luglio nell’ambito dell’a-
pertura al pubblico di Casa Marchitto, 
continua fino ad ottobre a Puglianello 
la mostra “Casciello Opere 1993-2016”, 
dedicata ad un artista tra i più signifi-
cativi interpreti del dibattito artistico 
nazionale degli ultimi decenni. L’allesti-
mento della mostra segue l’articolazio-
ne degli spazi posti al primo livello che 
si proietta verso la grande terrazza che 
chiude il piano: sulle pareti ben venti-
sette dipinti su carta e poi intelati rea-
lizzati da Casciello nell’arco di tempo di 
oltre un ventennio, dal 1993 ad oggi.

A Puglianello
è in mostra Casciello

EVENTI

Tra settembre 
e ottobre eventi 
da non perdere.
Salva in agenda

CULTURA

CULTURA, EVENTI E SAPORI

Nell’ambito delle ‘Giornate del patrimo-
nio culturale 2016’ organizzate dall’Ar-
chivio di Stato di Benevento, l’Associa-
zione culturale Arte Litteram presenta, 
sabato 24 settembre alle ore 18.00, una 
serata dal titolo “Il Caravaggio – Pittore 
della Luce”, interamente dedicata al ce-

lebre pittore Michelangelo Merisi. Nella 
splendida cornice della sala storica del-
la biblioteca Pacca, presso l’Archivio di 
Stato di Benevento, l’evento si articolerà 
in un percorso multimediale sulla vita 
e sulle opere di un genio dell’arte occi-
dentale. L’excursus nell’universo del Ca-

ravaggio, curato da Luigi Mauta, con la 
collaborazione di Fabiana Peluso, sarà 
accompagnato da molti brani interpreta-
ti da Anna Rita De Pascale e Vittorio V 
Zollo che daranno voce “fuori dal qua-
dro” ai personaggi ritratti, ai più grandi 
storici dell’arte, ai poeti e agli scrittori 
contemporanei. Un viaggio pittorico per 
incontrare l’uomo Merisi dietro i suoi 
protagonisti calati nel quotidiano, una 
lezione di storia dell’arte sul Caravaggio 
che diventa una riflessione sulla sua in-
novativa visione dell’umanità, su come 
la sua vita spregiudicata e le sue opere 
finiscono con l’assomigliarsi, rivoluzio-
nando la storia dell’arte. L’evento rientra 
nella serie “Monografie d’autore” a cura 
di Luigi Mauta.

Luigia Lanzetti
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Andrea Lepore, giovane pizzaiolo sannita



per la tua pubblicità 366.4328891

Al Museo Arcos
sulle tracce della
dea egizia Iside

È pronta una nuova iniziativa che 
coinvolgerà i giovani del Sannio e 
tutti coloro che sono interessati ad 
un futuro percorso musicale: da 
martedì 4 ottobre avrà inizio presso 
L@P Asilo31 un corso di produzio-
ne di musica elettronica per i giovani 
sanniti che non hanno la possibilità 
di affrontare spese per gli studi e 
per chi ha voglia di integrarsi in un 
gruppo sociale. Il corso è interamen-
te no profit: può partecipare gratis 
chiunque, di volta in volta, senza il 
bisogno di iscriversi. Per info visitare 
la pagina Fb L@P Asilo31. 

Guido Del Sorbo

IN AGENDA

il giornale che ti tiene in forma

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

Senza investimento
non c’è contatto

A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale. 
Gratuito, colorato e per le mani di tutti.

Un viaggio affascinante soprattut-
to per i ragazzi tra i riti dell’Anti-
co Egitto. Una caccia al tesoro nel 
Tempio di Iside alla scoperta della 
storia e dei riti del Tempio perduto. 
In occasione delle Giornate Europee 
del Patrimonio (24/25 settembre) al 
Museo ARCOS - Sezione Egizia, di 
Benevento, il percorso didattico: “Il 
mistero del Tempio di Benevento: 
alla ricerca del simbolo perduto”. 
Percorrendo le sale dei Sotterranei 
di Arcos, scovando indizi e risol-
vendo enigmi, i ragazzi andranno 
alla scoperta di un magico simbolo 
perduto. Nel percorso didattico-in-
terattivo saranno protagonisti un 
Video 3D e i reperti di epoca im-
periale romana che raccontando la 
storia della Dea che sfidò la morte. 
Grazie al gioco interattivo i ragazzi 
apprenderanno in maniera coinvol-
gente i fondamenti del culto isiaco 
e saranno in grado di “leggere” e di 
interpretare la straordinaria storia 
del Tempio voluto dall’imperato-
re romano Domiziano nell’antica 
“Maleventum” poi “Beneventum” 
per la dea Iside, “la Magnifica”.

Musica Elettronica,
al via i corsi free 
di L@p Asilo31


