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L’estate
bollente
di Mastella

Movida al Centro Storico, interviene il Comitato
Per il Comitato Centro storico restano le solite criticità, 
Mimmo Franzese: “Miglioramenti rispetto al passato”

Renato Giordano, 
il “moderato” 
che rilancia 
lo spettacolo 
a Benevento

L’INTERVISTA
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Sannio Cronache
del Sannio24news

Clemente Mastella, il sindaco di Bene-
vento è solo. E due docce fredde non 
basteranno a rinfrescargli un’estate 
bollente che lascia presagire un autun-
no di fuoco. La prima doccia fredda 
arriva dalla Procura di Benevento che 
lo indaga per presunto inquinamento 
ambientale dovuto alla mancata risolu-
zione del problema Depuratore. Il sin-
daco, e ha ragione, scarica sulle passate 
amministrazioni ogni responsabilità e 
minaccia dimissioni. La maggioranza 
lo lascia prima in balia delle stoccate 
dell’ex sindaco Pepe e poi interviene a 
quattro mani, quelle dei quattro grup-
pi consiliari di maggioranza. Anche 
se dovrebbero essere cinque, anzi no. 
Mastella (pressato da Forza Italia) dice 
che non vuole gli alfaniani della se-
conda ora in maggioranza e i numeri a 
Palazzo Mosti iniziano a scricchiolare.  
Il ticket di Alternativa Popolare Baro-
ne-Principe gongola e sta a guardare. 
Quando si è soli spesso ci si lascia ac-
compagnare da cattivi consiglieri, sus-
surrano i due centristi alle orecchie del 
Sindaco di Benevento.

Continua l’emergenza idrica
a San Giorgio del Sannio

Scontro FI-Pd sull’afa
all’ospedale di Sant’Agata

Dalla PROVINCIA  a pagina 4, 5 e 6

Il Sannio brucia, Lombardi:
“Accordo Provincia-Forestali”

Limatola, Trasparenza e Puc
Intervista al sindaco Parisi
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Quella che si prospetta sarà un’estate calda, caldissima per il sindaco di Bene-
vento. Prima un avviso di garanzia per la questione Depuratore poi i gratta-
capo in consiglio comunale con la “scomunica” al neogruppo di Alternativa 
Popolare. La maggioranza balla, i numeri sono ora risicati.

 segue a pagina 2

I colpi della Strega
Sono già ben nove i nuovi arri-
vi in casa giallorossa in vista del 
primo storico campionato di se-
rie A. Un numero destinato a cre-
scere nelle prossime settimane, 
con il diesse Salvatore Di Somma 
che da noi intervistato promette: 
“Stiamo costruendo una buona 
squadra per la salvezza”.

Corrado e Del Sorbo
a pagina 7, 8 e 9

Tradizioni
A Guardia Sanframondi è tempo dei Riti Set-
tennali. Appuntamento ad agosto. [pagina 10]

GusTo sannio
Pastai da generazioni ma con un mar-
chio giovane: Pastai Sanniti. [pagina 11]

CulTura e Giornalismo
Verso il Premio Marzani, tra cultura e 
musica gli eventi in terrazza [pagina 12]
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Sannio Cronache
del Sannio24news

Inquinamento ambientale, questo il reato 
ipotizzato dalla Procura di Benevento. In 
particolare sotto la lente di ingrandimento 
degli inquirenti le mancanze delle ammini-
strazioni comunali, città di Benevento in-
clusa, che realizzano immissioni nei fiumi 
Calore e Sabato. Il sindaco Clemente Ma-
stella risulta essere indagato per il caso De-
puratore, il primo cittadino -particolarmen-
te turbato ed amareggiato - è stato il primo 
a far sapere di essere indagato a poche ore 
dalla notifica dell’avviso di garanzia e a caldo 
ha anche ipotizzato sue possibili dimissio-
ni. “Ho ricevuto un avviso di garanzia - ha 
dichiarato Mastella - in relazione ad un’in-
dagine sull’inquinamento ambientale dei 
fiumi Sabato e Calore. Voglio ricordare che 
mi sono insediato da appena un anno, che 
ho provveduto nel luglio 2016 a recuperare 
dalla Regione Campania la somma di 9 mi-
lioni di euro, precedentemente andata per-
sa, per la costruzione del depuratore di cui 
la città di Benevento ancora non è dotata, 
nonostante un’attesa di oltre 30 anni. Con-
fesso che questa vicenda mi ha particolar-
mente turbato e ritengo che amministrare 

da sindaco una comunità senza le condi-
zioni di serenità necessarie, pur facendo il 
proprio dovere fino in fondo, diventa quasi 
impossibile. Posso difendermi da me stesso 
ma dall’imponderabile e dall’imprevedibile 
assolutamente non sono attrezzato. Ho già 
sofferto troppo al riguardo. Alla luce di tut-
to ciò - ha concluso Mastella - deciderò se 
è giusto o meno che io prosegua l’attività di 

sindaco”. Critico l’ex sindaco Fausto Pepe che 
ha sottolineato che l’ultimo progetto di rea-
lizzazione del Depuratore risale alla sua am-
ministrazione: “Di nuovo c’è che il Comune 
di Benevento, che ha giustamente voluto ve-
rificare il sito di cui al precedente progetto 
approvato e finanziato nel 2015, ante quindi 
la disastrosa alluvione, ha per ora solo indi-
cato un’altro sito. Ancora però tecnicamente 

da decifra e sondare e che impropriamente 
si dice autorizzato dalla Autorità di Bacino. 
Insomma oggi ancora non c’è un nuovo pro-
getto e quindi un nuovo finanziamento con 
tutti gli atti consequenziali”.  La maggioranza 
compatta fa quadrato attorno Mastella e nei 
giorni discorsi ha diffuso una nota firmata 
da tutti i capigruppo che sostengono la giun-
ta Mastella. “E’ vergognoso che un signore 
– si legge in una nota diffusa dai capigruppo 
di maggioranza Giovanni Quarantiello (Li-
sta Mastella), Luigi De Nigris (Noi Sanniti), 
Giovanni Zanone (Udc) e Antonio Capua-
no (Forza Italia) – che ha fatto il sindaco per 
ben dieci anni, periodo in cui avrebbe avuto 
il dovere di realizzare un depuratore che da 
sempre manca alla città di Benevento, inter-
venga dichiarando che tutto è fermo al 2015 
e dimenticando persino che il sito da lui in-
dividuato come possibile sede del depurato-
re è stato letteralmente invaso dalle acque in 
occasione dell’ultima alluvione”.

Salvatore Esposito

Depuratore, Mastella indagato pensa a dimissioni
Fausto Pepe lo attacca, la maggioranza fa quadrato

POLITICA

Lo scorso marzo Angelino Alfano lea-
der del Nuovo Centro Destra annuncia 
lo scioglimento del partito e la nascita di 
Alternativa Popolare: “Costruire una casa 
comune dei liberali, moderati e popolari”. 
Dunque una riorganizzazione politica e 
partitica che non passa inosservata a Be-
nevento dove il coordinatore provinciale 
Gianvito Bello viene sostituito da Luigi 
Barone. La decisione non lascia indiffe-
rente il consigliere comunale di Beneven-
to, in area ex NCD, Vincenzo Sguera: “La 
faccenda della riorganizzazione interna 
mi lascia ancora perplesso. Nei primi di 
maggio ho letto un comunicato stampa di 
AP con il quale veniva resa nota la riorga-
nizzazione del  partito e a me sarebbe spet-
tato il ruolo di assistente al coordinatore 
cittadino, individuato in Francesco Fare-
se. Allo stesso tempo veniva esautorato 
Gianvito Bello. A questo punto - prosegue 
Sguera - io ho risposto che non accettavo 
tali imposizioni dall’alto. Avrei preferito 
concertare qualsiasi decisione con i ver-
tici del partito. Aspettavo una spiegazione 
da Barone o da Gioacchino Alfano. Sono 
passati due mesi. Ho così deciso di allon-
tanarmi proprio perché non sono riuscito 
a capire il totale disinteresse nei miei con-
fronti”. L’artefice della riorganizzazione 
provinciale è Luigi Barone che spiega così 
i motivi di determinate scelte: “Premetto 
che per noi il consigliere comunale Sgue-
ra ha rappresentato e rappresenta una 
risorsa per il partito. Voglio sottolineare, 
però, come la riorganizzazione a livello 
nazionale, regionale e provinciale fosse 
necessaria. Si è deciso di guardare avanti e 
premiare i giovani del partito che avevano 

e hanno conquistato ruoli amministrativi 
in Provincia; penso al vice-presidente del-
la Provincia Rubano e al neo sindaco di 
Limatola Domenico Parisi. Tecnicamente 
- prosegue Barone - a Sguera gli era stato 
dato un ruolo all’interno di AP  come so-
stegno al coordinatore cittadino ma non 
ha condiviso le modalità. Lo spartiacque 
è stato il consenso provinciale ricevuto 
dopo le elezioni di gennaio. Si è reso ne-
cessario un cambio della guardia e visto 
che non avevamo ancora i tesseramenti 
di alcuni componenti si è deciso di agire 
con un metodo diverso e diretto. Politica-
mente - conclude Barone -  vista la nostra 
esigenza di crearci uno spazio politico più 
ampio, continueremo ad agire sul territo-
rio con i nostri amministratori, collabo-
rando con il gruppo di Casini”. Azione sul 
territorio che vede i primi frutti: apertura 
della sede di Ap in città e l’ex assessore 
cittadino e provinciale Claudio Principe 
entra dalla porta principale del partito 
di Alfano. A Principe, infatti, l’importan-
te delega regionale all’organizzazione del 
partito e missione precisa: portare nel 
partito nuove forze. Primo colpo di “mer-
cato” di Principe la costituzione del nuo-
vo gruppo consiliare di Ap con Antonio 
Puzio capogruppo e i consiglieri Mimmo 
Franzese e Angela Russo. Principe giura 
amore e fedeltà a Mastella anche perchè 
i consiglieri di Ap sono stati eletti tra le 
fila della maggioranza anche se il sindaco 
non ha apprezzato la manovra di Principe 
e il nuovo gruppo è osteggiato dai forzisti. 
Secondo  rumors prossimo colpo di Prin-
cipe potrebbe essere Luigi Scarinzi.

Fabio Marcarelli

Sguera verso l’addio, Barone gongola e 
Principe promosso. Nasce AP in consiglio
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Presentato pochi giorni fa a Palazzo Chi-
gi Italiasicura, il Piano nazionale delle 
opere e degli interventi per la riduzio-
ne del rischio idrogeologico, arricchito 
dal Piano finanziario. Ad annunciarlo 
è il Sottosegretario alle Infrastrutture 
e Trasporti on. Umberto Del Basso De 
Caro (in foto con il ministro Delrio) 
che ha partecipato alla presentazione 
insieme al Ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti, alla Sottosegretaria alla 
Presidenza del Consiglio Maria Elena 
Boschi e al Coordinatore della Struttura 
di missione contro il dissesto idrogeo-
logico e per lo sviluppo delle infrastrut-
ture idriche Erasmo D’Angelis. “Per la 
prima volta l’Italia - ha dichiarato Del 
Basso De Caro - è dotata di un piano 
nazionale di opere e di interventi e di 
un piano finanziario per la riduzione 
del rischio idrogeologico. Leggendo l’e-
lenco dei cantieri previsti in Campania 
si può notare che c’è molto Sannio. La 
copertura messa su queste opere é di 
circa 29 miliardi di euro di cui 12.9 già 
programmati tra fondi europei, nazio-
nali e regionali. A questo poi - continua 
De Caro - deve aggiungersi il tesoretto 
messo da parte da ItaliaSicura di 2.2 
miliardi oggi trasformati quasi tutti in 
cantieri: si tratta di fondi stanziati con-
tro il dissesto idrogeologico e non spesi 
negli anni 2000/2014”.

redazione

De Basso De Caro: “Molto 
Sannio in ItaliaSicura”

arTiColo 1 - mdp, aCeTo:

“Siamo impegnati nell’elaborazione e con-
divisione di un documento programmati-
co su temi generali ma anche territoriali:  
lavoro dipendente e autonomo, innovazio-
ne, ambiente, acqua, rifiuti, infrastrutture, 
migranti. La nostra propsota sarà avanzata 
tanto sul piano locale quanto sul regiona-
le e nazionale. Articolo UNO insieme a 
Campo Progressista di Pisapia e le altre 
forze politiche di sinistra, disponibili a 
costruire un nuovo soggetto progressista, 
segnato da una netta discontinuità rispet-
to alle politiche messe in campo dagli ul-
timi governi. Mi sento di sottolineare che 
sentiamo forte la vicinanza dei nostri rap-
presentanti nazionali, a cui va un sentito 
ringraziamento per lo sforzo che stanno 
compiendo in questi mesi.  Siamo certi 
che l’impegno, politico e organizzativo, 
darà ottimi frutti”. Questa la dichiarazione 
del coordinatore sannita Gianluca Aceto.

“pronTe le nosTre proposTe poliTiChe”

altre notizie di politica

A sinistra il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a destra il suo predecessore Fausto Pepe

A sinistra i neo consiglieri di AP Franzese e Puzio con Principe e Barone. A destra Vincenzo Sguera

Fdi, si Firma ConTro ius soli
La destra sannita in strada per raccogliere 
firme contro lo Ius Soli, ovvero la legge che 
prevede la cittadinanza anche per i figli di 
immigrati nati in Italia. “Siamo favorevoli 
all’integrazione e non all’invasione senza 
regole, questa legge - dichiarano da Fratelli 
d’Italia Benevento - danneggia gli italiani”.
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Sannio Cronache
del Sannio24news ATTUALITÀ

La polemica tra movida e centro storico 
proseguono o forse è meglio dire che non si 
sono mai fermate. “Le criticità rimangano 
e sono state enunciate anche a questa am-
ministrazione come alla precedente”. Così 
un rappresentante del comitato Centro 
Storico: “Non esiste un controllo sul tran-
sito delle auto, rifiuti abbandonati, pavi-

mentazione sconnessa”.  Sono alcuni delle 
questioni segnalate. “L’abitudine di scaglia-
re al suolo le bottiglie si è incrementata, il 
risultato è un tappeto di vetri che con dif-
ficoltà vengono rimossi. Riscontriamo un 
totale disinteresse,  chiunque a qualsiasi 
ora pensa di poter “sparare” musica ad alto 
volume in barba agli orari. Noi pensiamo 

che bisognerebbe prima di tutto rispettarlo 
il centro storico non sfruttarlo solamente,  
altrimenti si produrrà l’effetto contrario: 
lo spopolamento dell’intera zona dal mo-
mento che viverci è diventato impossibi-
le”. Di opinione differenza il consigliere 
comunale, presidente della commissione 
commercio, Mimmo Franzese che ritiene 
che la situazione sia nettamente migliora-
ta rispetto agli anni precedenti.” Conosco 
bene le problematiche e posso affermare 
che stiamo andando nella giusta direzione, 

ovvero verso la risoluzione. Non si verifi-
cano più atti di violenza, e questo è già un 
buon risultato”. Importante, ha aggiunto: “Il 
dialogo instaurato con il comitato di quar-
tiere ed i commercianti”. Da questi colloqui 
sarebbero emerse diverse problematiche:” 
Stiamo lavorando per l’installazione di te-
lecamere, per negare l’accesso definitivo 
alle vetture  e per tenere pulito il quartiere.  
Facciamo il possibile e sappiamo che le ma-
nifestazioni che hanno dato lustro alla città 
vanno perfezionate, questo anche grazie  al 
lavoro di squadra. Resto a disposizione dei 
commercianti, degli abitanti, ho provvedu-
to a convocare anche una riunione con il 
direttore artistico di Città Spettacolo Gior-
dano, per capire come poter attraverso una 
sinergia, realizzare una manifestazione che 
non deluda nessuno e che allo stesso tempo 
rispetti le esigenze di tutti”. 

Stefania Repola

Movida al Centro Storico, il comitato: “Controlli assenti”
Mimmo Franzese: “Miglioramenti rispetto al passato”

Palazzo Paolo V luogo di cultura, sapori 
e mostre. Il presidio culturale di Palazzo 
Paolo V nasce da un bando nazionale  in-
detto da  Fondazione con il Sud e vinto da 
un gruppo di Cooperative beneventane. Il 
progetto si chiama “Per terra, per bellezza 
e per santità”, volto a valorizzare i prodotti 
tipici della nostra terra, le bellezze natura-
listiche, storiche e paesaggistiche del San-
nio, nonché il turismo religioso, da San 
Gennaro a Padre Pio, piuttosto che la via 
Francigena del Sud che vede in Benevento 
una Porta per l’Oriente. Una serie di inizia-
tive sono state già attuate, come l’apertura 
di una sala mostra che ospita un’istalla-
zione permanente, Janua –Museo Streghe 
Benevento  e di una sala convegni, uno 
spazio co-working e l’apertura del  bar “Il 
caffè delle Streghe”.  Sono in cantiere an-
cora tantissime iniziative che spaziano da 
mostre fotografiche, ai caffè letterari, pre-
sentazioni di libri, convegni e tanto altro 
ancora. 

AU

 “La scarsa piovosità estiva e la troppa 
acqua d’inverno è diventata ormai una 
costante. Bisogna preoccuparsi come 
trattenere l’acqua quando c’è” ha spiegato 
Gennarino Masiello, Presidente Coldi-
retti Campania. “E’ chiaro che per distri-
buire l’acqua dove non c’è bisogna creare 
una rete di infrastrutture che sia una rete 
idrica che possa portare l’acqua dove man-
ca. I Consorzi di Bonifica della Regione 
Campania sono una delle esperienze che 
possiamo vivere e però, devo dire, che nel 
Sannio non abbiamo tante infrastruttu-
re capaci di distribuire l’acqua. Abbiamo 
intere aree del Fortore, piuttosto che del 
Tammaro o parte del Titerno e la valle Te-
lesina eccetera, non c’è un’infrastruttura 
che distribuisca acqua.  Paradossalmente 
vi sono dei fiumi dove l’utilizzo dell’acqua 
è vietato, perché sono fiumi altamente in-
quinati. E’ grave avere acqua che non si 

può utilizzare, quindi parlo dei corsi dei 
fiumi, ed è grave non attrezzarsi per evitare 
che si creino questi fenomeni”.  Nel San-

nio è da tener presente che ingenti danni si 
sono registrati prima con l’alluvione, poi la 
gelata primaverile che ha creato problemi e 
adesso la siccità che sta ancora mettendo a 
dura prova l’agricoltura . E sulla necessità 
di programmare e progettare il futuro ag-
giunge Masiello: “Vi sono delle occasioni. 
La parte pubblica e la parte privata si de-
vono attrezzare per mettere in campo degli 
investimenti che possono dotare i territori 
di queste infrastrutture. Ci sono misure 
PSR piuttosto che misure di risorse straor-
dinarie che possono essere attivate proprio 
in funzione di calamità e in funzione del 
fatto che alcuni territori hanno bisogno di 
alcune questioni”.

Annalisa Ucci

Siccità nel Sannio, Masiello (Coldiretti): “Bisogna 
preoccuparsi di trattenere l’acqua quando c’è”

Oltre ogni muro di pregiudizio e di con-
fine, si conferma la politica del fare. Don 
Sergio Rossetti, Direttore Ufficio Migran-
tes e Vicedirettore Caritas ha così com-
mentato gi eventi che si sono tenuti per 
la Giornata Mondiale del Rifugiato: “La 
particolarità che è uscita fuori dagli inter-
venti alla Giornata Mondiale del Rifugia-
to è stato il dialogo tra cristiani cattolici e 
musulmani. Questo comporta un lavoro 

di integrazione, scambi di idee e iniziati-
ve. Si è parlato poi di integrazione che si 
sta cercando di costruire con il progetto 
dei Comuni Welcome”. Le Sprar si confer-
mano come una soluzione percorribile in 
termini di accoglienza, Mariaelena Morel-
li, Coordinatrice degli Sprar Caritas Bn: 
“Finora le politiche di accoglienza in Italia 
hanno agito e operato prevalentemente in 
un ottica emergenziale, l’azione che manca 

è un capovolgimento di ottica che porti a 
considerare l’immigrazione come feno-
meno stabile e strutturale, come realtà che 
appartiene a tutti noi, alla nostra quoti-
dianità. Occorre, inoltre pensare, in ma-
niera seria a percorsi incentrati sul “dopo 
lo SPRAR” affinché non si crei un vuoto 
normativo e sostanziale per le persone una 
volta fuoriuscite dal sistema accoglienza 
SPRAR”. (AU)

Rifugiati, il Sannio si conferma porto di terraTra caffé ed eventi
La seconda vita 
di Palazzo Paolo V

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto

1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioCo

Gennarino Masiello, presidente Coldiretti
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Sannio Cronache
del Sannio24newsNOTIZIE DAL SANNIO

Sant’Agata De Goti - Un inizio d’estate 
davvero bollente quello che stiamo vivendo 
nel Sannio con temperature vicine ai 40° , 
altissimo rischio siccità e massima aller-
ta al pericolo incendi. L’accorpamento del 
Corpo Forestale all’Arma dei Carabinie-
ri, avvenuto nel 2016, ha portato a diversi 
cambiamenti nella gestione delle criticità 
legate proprio alla prevenzione degli incen-
di. E’ di questi giorni il decreto d’urgenza 
della Regione Campania che ha reso noto 
l’alto grado di pericolosità per gli incendi 
boschivi sull’intero territorio regionale dal 
4 luglio al 30 settembre, disponendo anche 
il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, 
o altre materie connesse ad attività agricole 
anche se incolte. Un decreto molto atteso 
dalla Provincia di Benevento che, come ci 
spiega il Consigliere Provinciale delegato 
per la forestazione, Renato Lombardi.
“Con il decreto d’urgenza appena trasmes-
so dalla Regione Campania ora possiamo 
partire con le varie attività sul nostro terri-

torio. Noi come Provincia, gestiamo sedici 
comuni e interveniamo con progetti nei bo-
schi e nei parchi, anche in città, per pulirli 
e tenerli in ordine, evitando così gli incendi 
e lavorando sulla pulizia dei sentieri e del 
sottobosco. Insieme a noi collaborano le 3 
Comunità Montane che coordinano le ope-
razioni nelle proprie aree di competenza”. 

“Al settore forestazione provinciale - prose-
gue Lombardi - viene affidato anche il servi-
zio antincendio boschivo, precedentemente 
gestito interamente dal settore forestazione 
della Regione Campania che faceva da co-
ordinamento tra i vari enti. Quest’anno il 
coordinamento regionale viene governato 
dalla Protezione Civile che risponde, da 
una centrale operativa unica, e indica alle 
squadre dislocate sul territorio, dove inter-
venire”. “Per quanto ci riguarda - sottolinea 
Lombardi - sui comuni che ci competono 
effettuiamo anche la pulizia degli alvei flu-
viali e, grazie alla Convenzione appena sti-
pulata tra Regione, Provincia e Comunità 
Montane, potremmo mettere in campo i 
nuovi operatori stagionali forestali che non 
solo interverranno per la prevenzione degli 
incendi ma - conclude il consigliere - anche 
delle frane e della pulizia della viabilità pro-
vinciale, siepi, scarpate e fosse di raccolta 
acque”.

Fabio Marcarelli

Il Sannio brucia, Renato Lombardi: “Siglato 
accordo per prevenire incendi sul territorio”

Sant’Agata de Goti - Estate rovente in 
città e a far salire la temperatura è lo scon-
tro politico tra la deputata forzista Nunzia 
De Girolamo e il democrats locali. Troppa 
afa, una situazione insostenibile, in alcuni 
reparti dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori”. La questione potrebbe finire sulla 
scrivania del ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin. “Apprendo da articoli di stampa e 
da una nota di due organizzazioni sindacali 
- ha tuonato la De Girolamo - che in alcu-
ni reparti dell’ospedale di Sant’Agata de’Goti 
c’è un vero e proprio allarme afa, una situa-
zione insostenibile per la quale non esiterò 
ad interessare anche il Ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin”. A stretto giro la replica 
del Pd e di Carmine Valentino, che oltre ad 
essere fascia tricolore di Sant’Agata è anche 
il segretario provinciale dei Dem: “I disagi, 
dovuti al caldo di questi giorni, degli ope-
ratori sanitari e soprattutto degli ammalati 
sono notevoli. A loro esprimiamo piena 
solidarietà. Ma tali disagi sono stati già se-
gnalati ai vertici aziendali e non c’era certo 
da aspettare la passerella dell’onorevole De 
Girolamo per sollecitare la risoluzione della 
problematica”.

Airola - Cittadini furiosi e alcuni si spin-
gono anche a chiedere le dimissioni del 
sindaco Michele Napoletano. Oggetto del-
la polemica scoppiata sui social network 
(nel gruppo Facebook Sei di Airola se...) 
alcune zone della città caudina, in parti-
colare via Pantaniello, letteralmente som-

merse dall’acqua. Scoraggiata Anastasia 
ha commentato: “Quattro anni fa lo stesso 
allagamento, un forte temporale e ci sono 
rimasta. Mi dispiace che in tanti anni non 
sono stati ancora presi provvedimenti”. 

Salvatore Esposito

Strade allagate ad Airola, la polemica è social
Airola

Montesarchio -  Riaperta, e comple-
tamente fruibile per cittadini, giovani 
e meno giovani la Villa Comunale di 
Montesarchio. Torna così a disposizione 
della collettività uno spazio verde fonda-

mentale per la città. Soddisfatta l’ammi-
nistrazione comunale, dopo l’avvio delle 
attività con l’associazione Sportland: 
“Riconsegniamo ai cittadini la nostra 
bella villa comunale, e siamo contenti, 
perché dopo aver ereditato una situa-
zione diversa che lasciava pochi margini 
operativi, finalmente abbiamo potuto in-
tervenire con le nostre scelte. Scelte che 
prevedono, come già fatto con successo 
in altri campi, una totale condivisione 
con associazioni e cittadini”.

redazione

Montesarchio, riapre la Villa Comunale

Il consigliere provinciale Renato Lombardi

Tutto pronto per la tappa sannita del tour 
2017 di Gigi D’Alessio, in programma a 
Tocco Caudio il 28 settembre. L’appunta-
mento – con ingresso libero – è in piazza 
Municipio per festeggiare i santi Cosma e 
Damiano.

Gigi D’Alessio nel Sannio
Tocco Caudio

“Afa in ospedale”, 
è bagarre tra Pd
e Nunzia De Girolamo

Inaugurati le scorse settimane a Monte-
sarchio i primi punti Hotspot, i cittadini 
potranno collegarsi gratuitamente ad in-
ternet in wifi da Piazza Umberto I, Piazza 
Carlo Poerio, da Via Amendola e dalla Vil-
la Comunale. “Traguardo importante - ha 
dichiarato l’assessore Annalisa Clemente 
- amplieremo i punti in cui si potrà acce-
dere alla connessione. È un traguardo im-
portante anche perché in provincia siamo 
l’unico paese in cui c’è la fibra”.

Montesarchio città
smart, inaugurate 
le piazze senza fili

Montesarchio

TENDE DA SOLE - TENDE PER INTERNI
ZANZARIERE - AVVOLGIBILI
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Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria

Consulenza Aziendale e CAF

Dall’Istituto Alberghiero “Le Streghe” 
di Castelvenere a proprietario e chef di 
“Balzi Rossi” il Miglior Ristorante Ita-

liano di Mosca (Gambero Rosso). Par-
liamo dello chef Emanuele Mongillo di 
Puglianello un’altra eccellenza sannita 
che si sta distinguendo nel mondo per le 
sue qualità e che ci ha raccontato la sua 
storia. “La svolta - ci racconta Emanue-
le - arriva dopo la conoscenza dello chef 
Raffaele D’Addio. Con lui ho iniziato a 
capire che non si trattava solo cucinare 
ma di suscitare emozioni e rendere fe-
lici gli ospiti del ristorante”. Poi il salto 
di qualità passando per Ravello per poi 
tornare nel Sannio. “Tornato alla base 
ho lavorato molto nel beneventano tra 
consulenze varie per poi arrivare a Ne-
rano per la mia prima esperienza in un 
ristorante stellato. E poi Napoli, e Ischia 
con lo chef Nino Di Costanzo; ma non 
mi bastava. Sentivo il bisogno di vedere 
di più allora ho deciso di partire per New 
York, poi Sydney e gli Emirati Arabi. La 
svolta decisiva avvenne quando conobbi, 
durante una breve esperienza da chef su 

uno yacht, il mio attuale datore di lavoro 
che mi propose di continuare a lavorare 
in barca per poi seguirlo a Mosca come 
chef personale. A quel punto abbiamo 
deciso di creare qualcosa di grande in-
sieme acquistando il “Balzi Rossi” di 
Ventimiglia, dove attualmente sono am-
ministratore delegato, e successivamen-
te,  creare il mio “Balzi Rossi” a Mosca. 
Qui ho formato una squadra di fanatici 
collaboratori tutti campani.  Con me in 
cucina i miei sous chef Gennaro Conte 
e Carmine Alfieri, qui uniamo i sapori 
delle nostre radici alle influenze che ho 
avuto grazie anche ai miei viaggi e alle 
storie che mi sono portato dietro”. Ora si 
pensa in grande e il progetto è quello di 
diffondere “Balzi Rossi” in diverse città 
del mondo. 

FM

Limatola, il neo Sindaco Domenico Parisi:
“Trasparenza e partecipazione, ora il PUC”

Limatola - Le elezioni del giugno scorso 
lo hanno consacrato attraverso un plebisci-
to. Parliamo del giovane coordinatore re-
gionale di Alternativa Popolare, Domenico 
Parisi, che per la lista “Rinnoviamo Lima-
tola” è diventato sindaco del centro sannita 
con il 68,85% di preferenze. Lo abbiamo in-
contrato per conoscere meglio gli obiettivi 
e progetti per la Limatola del futuro. 
Messa nel cassetto la vittoria nella com-
petizione elettorale, quali sono ora le pri-
orità che la sua Amministrazione intende 
portare avanti? 
“Limatola aveva bisogno di voltare pagina 
ed i cittadini hanno sostenuto fortemente 
questo cambiamento. Cambieremo innan-
zitutto il metodo amministrativo puntando 
su trasparenza, merito e partecipazione. 
Nelle prime settimane di Amministrazione 

abbiamo subito aderito al protocollo di le-
galità per gli appalti e discusso con gli orga-
ni competenti della sicurezza del territorio. 
Faremo del costante confronto con la cit-
tadinanza l’elemento caratterizzante della 
nostra azione: dalla gestione dei servizi or-
dinari alla programmazione dello sviluppo 
del territorio”. 
Quali sono gli obiettivi per il futuro di Li-
matola e i problemi da risolvere nel breve 
termine? 
“Abbiamo ereditato una situazione difficile, 
soprattutto sul piano finanziario. Profon-
deremo però ogni sforzo per risollevare 
Limatola. Partiremo da ciò di cui i cittadi-
ni hanno bisogno nella quotidianità e cioè 
un paese pulito, ordinato, funzionale; dalla 
manutenzione stradale alle politiche sociali 
eque ed incisive. Siamo già a lavoro su pro-

gettualità importanti per il territorio come 
nell’ambito della messa in sicurezza sismica 
o come la programmazione del nuovo pia-
no urbanistico comunale che intendiamo 
approvare. Puntiamo inoltre a sostenere il 
commercio e la piccola imprenditoria loca-
le ed a rilanciare il comparto agricolo sul 
territorio”.
Bello, Barone, Sguera e ora anche Mosè 
Principe. Cosa succede all’interno di Al-
ternativa Popolare? 
Beh, gli intensi impegni della campagna 
elettorale appena trascorsa mi hanno por-
tato a non seguire in maniera diretta alcune 
evoluzioni all’interno del partito. Principe 
non lo conosco affatto ma spero possa fare 
il bene del partito.

Fabio Marcarelli 

Da Puglianello alla conquista “gourmet” di Mosca,
storia del giovane chef sannita Emanuele Mongillo

poliambulaTorio a Telese,

Telese Terme - Il Poliambulatorio ritor-
na in città, uno dei dossier più importanti 
per la città telesina sta per chiudersi positi-
vamente. Tutto pronto per l’inaugurazione 
della struttura ospedaliera che ritorna in 
via Massarelli. Si parte agli inizi di ago-
sto, a tagliare il nastro il governatore della 
Campania Vincenzo De Luca fresco anche 
di nomina di Commissario regionale per la 
Sanità. “Siamo lieti di poter accogliere a Te-
lese Terme il Presidente De Luca che con-
ferma così un’attenzione particolare per il 
nostro territorio”, queste le dichiarazioni 
del consigliere regionale sannita Mino 
Mortaruolo che per primo ha annunciato 
il passaggio di De Luca a Telese Terme.

si inauGura Con de luCa ad aGosTo

iesCe: “riapriTe la provinCiale 106”
“A circa due anni dall’alluvione dell’ottobre 
2015 la strada Provinciale 106 che da lo-
calità Torrepalazzo di Torrecuso conduce 
a Ponte è ancora non transitabile. Eppure 
i lavori di ripristino dell’arteria sono stati 
eseguiti in modo celere e pare siano stati 
anche ultimati. A oggi però è ancora tut-
to chiuso!”. A denunciare la situazione è il 
componente dell’assemblea nazionale PD 

Antonio Iesce (in 
foto) che aggiunge: 
“Voglio ricordare 
che sulla Provin-
ciale 106, chiusa a 
causa dell’alluvione 
2015, transitano in 
tanti. Le molte fa-
miglie e le attività 

agricole della zona sono costrette a fare i 
conti con una costante situazione di emer-
genza. La strada, infatti, è il principale col-
legamento per queste famiglie con il centro 
abitato di Ponte. Non solo – afferma Iesce 
- da qui, passavano anche scuolabus e pul-
lman di linea che portavano i ragazzi alle 
scuole a Benevento e a Ponte; ora invece 
le famiglie devono organizzarsi tra di loro 
per riportare a casa i ragazzi. Quindi il pro-
blema è alquanto serio”. E non si ferma qua 
Antonio Iesce: “I residenti della zona per 
raggiungere Ponte devono tornare indietro 
verso Benevento per poi imboccare la Te-
lesina. In pratica, percorrono il doppio del 
tragitto con un evidente costo che ormai si 
protrae da due anni”. 

redazione

Telese Terme

Telese Terme - Dai tremila ai dodicimi-
la euro per un posto di lavoro alla Clini-
ca Maugieri. Questo è quanto avrebbero 
sborsato circa una trentina di persone 
a tre persone indagate  che dal 2015, se-

condo quanto ricostruito dalla Procura di 
Benevento, avrebbero intascato soldi per 
favorire assunzioni millandando anche 
contatti politici in regione Campania. Le 
ipotesi di reato sul tavolo sono varie: dalla 
truffa aggravata al millantato credito e fal-
so. La prucura sannita inoltre ha precisato 
che “non sono esistiti concreti legami tra 
gli indagati e qualche dirigente, funziona-
rio o semplice impiegato operante presso 
la Regione Campania, tantomeno con col-
laboratori del presidente De Luca”.

Maugieri, posti di lavoro in cambio di soldi
Telese Terme
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Non è vero che il numero 17 porti sfortu-
na. Lo sa bene Annalisa Falco (nella foto 
a sinistra scattata da Giorgio Albanese), 
la 21enne di Caivano che ha vinto il ti-
tolo regionale di Miss Equilibra Campa-
nia e parteciperà alle prefinali nazionali 
di Miss Italia che si terranno a Jesolo. 
Davanti ad un pubblico in visibilio nel-
la piazza di San Giorgio del Sannio, in 
provincia di Benevento, è stata eletta re-
ginetta tra trentatré ragazze,  superando 
Felicia Ingenito di Gragnano e Teresa 
Caterino di San Cipriano d’Aversa. La 
manifestazione, presentata dal frizzante 
Erennio De Vita.

redazione

San Giorgio del Sannio resta senza acqua, 
il sindaco Pepe: “Emergenza drammatica”

San Giorgio del Sannio - Continuano 
ad insistere i disagi sulla popolazione san-
giorgese dovuti alla mancanza dell’eroga-
zione dell’acqua potabile. Come ogni anno, 
e già da diversi anni, il problema si accentua 
nel periodo estivo. La differenza rispetto ai 

passati anni è che quest’anno 
ad aggravare la situazione si 
sta vivendo un’estate estre-
mamente avara di piogge. 
La mancanza di approvvi-
gionamenti si registra anche 
durante le ore più calde del 
pomeriggio mettendo cosi a 
serio rischio anche le attività 
economiche che dell’acqua 
non possono farne a meno. 
Basti pensare alle attività 
agricole e commerciali, giu-
sto per citarne due. Le fa-
miglie sono stanche e poco 
propense ad ascoltare gli ap-

pelli e i richiami “al risparmio” dell’attuale 
Amministrazione che continua ad andare 
avanti a colpi di comunicati ed informative 
pubbliche più o meno ufficiali. Il problema 
di rifornimento è dovuto a situazioni vec-
chie e non tutte imputabili all’attuale am-

ministrazione Pepe e forse neanche a quella 
precedente governata dall’attuale Presiden-
te della Provincia sannita Ricci, ma sta di 
fatto che è difficile immaginare di risolvere 
questa problematica con “soluzioni rattop-
pate” o estemporanee. “L’emergenza idrica 
sta diventando ogni giorno più drammati-
ca - ha attaccato il sindaco Mario Pepe - e 
penalizza fortemente la comunità sangior-
gese per gli annosi problemi che bisogna 
affrontare e risolvere sia sulle adduttrici 
sia sulle distributrici”. Nei giorni scorsi si 
è dovuto ricorrere addirittura ad autobotti 
di acqua non potabile e dislocate su diverse 
zone della città per far fronte all’emergenza. 
Un intervento risolutivo definitivo non è 
più rimandabile sia nel rispetto dei cittadi-
ni che di quel famoso diritto riconosciuto 
che è l’utilizzo dell’acqua pubblica.

Ermanno Simeone  

Eletta Miss Campania a San Giorgio del Sannio

San Giorgio del Sannio - Nella cit-
tadina dei “fiori e della cortesia”, come 
spesso amano definirla gli stessi abitanti 
parlando di San Giorgio del Sannio, esi-
ste un annoso problema mai risolto che 
sta creando notevoli disagi e malcontenti: 
la totale assenza di parchimetri e/o qual-
sivoglia regolamentazione a pagamento 
degli spazi adibiti al posteggio auto. Ci si 
riferisce quindi in particolare alle fami-
gerate strisce blu. La riforma costituzio-
nale del 2001 ha dato ai Comuni italiani 
piena autonomia su come amministrare 
le proprie entrate, tra cui sono compresi 
anche i guadagni provenienti dai parcheg-
gi a pagamento. Quindi ogni Comune 
può realizzare aree di sosta a pagamento, 
inoltre, il Codice della Strada, offre una 
regolamentazione molto precisa che è di 
assoluto supporto alla realizzazione delle 
aree di sosta a pagamento. Si prevede in-
fatti l’obbligo da parte del Comune di of-
frire nell’immediata vicinanza uno spazio 
adibito alla sosta non custodita o senza di-
spositivi di controllo. Ci si chiede a questo 
punto come mai questo sistema, regola-
mentato con notevole attenzione ed appli-
cato in tantissimi comuni d’Italia, non sia 
stato ancora preso urgentemente in analisi 
considerando due questioni: la situazione 
di attuale disordine della circolazione e 
dei posteggi e la situazione economico-fi-
nanziaria di un bilancio comunale costan-
temente assetato di “fresco danaro”? Lo 
scopriremo solo vivendo. ES

Far West parcheggi
a San Giorgio

San Giorgio del Sannio

Autobotte dei vigili del fuoco in via Alcide De Gasperi

La storia d’amore di Ezio e Carlos rischia di 
diventare un caso nazionale. I due giovani 
hanno deciso di celebrare la loro unione 
civile a Pietrelcina, città che il sindaco Do-

menico Masone (in foto a sinistra) ricorda 
essere “Inclusiva ed accogliente” e che fu 
città che diede i natali a San Pio. Santo che 
secondo Roberto Fiore, leader del partito 
di estrema destra Forza Nuova, sarebbe 
stato offeso dalle nozze gay celebrate in cit-
tà. “Il sindaco di Pietrelcina – ha tuonato 
Fiore (in foto a destra) – celebra l’unione 
gay di un romano e un venezuelano. Perché 
offendono cosi Padre Pio il santo di milioni 
di Italiani? Perché vengono nella città del 
grande santo del sud? Non hanno capito 
che gli Italiani eterosessuali cattolici che 
sono la stragrande maggioranza si stanno 
rivoltando di fronte all’arroganza di lobby 
e media che vogliono umiliare tradizioni e 
santi Italiani?”. redazione

Nozze Gay a Pietrelcina, Forza Nuova 
attacca il Sindaco: “Offeso Padre Pio”

Pietrelcina

“Benvenuta Grace Antoinette la prima 
bimba neonata ospite dello SPRAR di Gi-
nestra Degli Schiavoni”. Il primo cittadino 
Zaccaria Spina ha dato alla neonata “spe-

ciale” il benvenuto di tutta la sua comu-
nità. Grazia Antonietta è stata partorita 
al Rummo di Benevento ed è poi tornata 
a casa, a Ginestra Degli Schiavoni, con 
la mamma Sonia ed il papà Ali. “Certa-
mente siamo molto critici sul sistema di 
accoglienza attualmente in atto a livello 
nazionale per tanti e seri motivi ma nella 
situazione di gravissima emergenza ab-
biamo fatto la nostra parte con il progetto 
SPRAR che ospita 4 coppie con 4 bimbi. Il 
sistema da noi individuato ha evitato ul-
teriori e più invasive forme di accoglienza 
ed ora cerchiamo di valorizzare in positivo 
questa nuova sfida di integrazione”.

redazione

Ginestra degli Schiavoni dà 
il benvenuto a Grace Antoinette

Ginestra degli Schiavoni
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Abbonamenti
in città è polemica,

Colonne
Giallorosse

Abbonamento allo stadio, la piazza si spacca 
e anche la Curva Sud interviene: “Non com-
prendiamo la differenza minima tra Cur-
va Sud e Distinti che potrebbe allontanare 
tanta gente dal cuore del tifo. Ancor di più, 
è la totale assenza di pacchetti dedicati alle 
famiglie e i costi eccessivi per i bambini”.

AUTOLAVAGGIO BERTOZZI LUCA
CON  SOLO 1€ IN PIÙ

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIODOMENICA APERTI

BENEVENTO S.S. APPIA direzione Montesarchio
(nei pressi del semaforo di C.da Pontecorvo)

tel 320.4608631 - 0824.361383

INGROSSO E DETTAGLIO - Ci trovi in via R. Calabria 34/41 Benevento
email: gica.fruttasrl@pec.it - Gino 335.80377 - Carlo 338.4453360

Dopo aver svolto nelle ultime due stagioni 
il ritiro precampionato a Roma, il Beneven-
to per questo primo ritiro di preparazione 
al campionato di serie A, come ben noto ha 
optato per Sesto-
la e Brunico. La 
prima parte del 
romitaggio, inizia-
ta sabato 8 luglio 
con la partenza in 
frecciargento dalla 
stazione centra-
le di Benevento, 
si sta svolgendo 
nella cittadina 
emiliana, dove la 
truppa di Baroni 
resterà sino a sa-
bato, per poi trasferirsi in Val Pusteria sino 
a lunedì 31 luglio. “Siamo molto contenti di 
ospitare gli stregoni – afferma Ulisse Pasqua-
li – e con l’intero gruppo si è subito creato 
un bel rapporto, essendo formato da persone 
molto gentili”. Il direttore dell’Hotel Olimpic 
ha poi aggiunto: “In questa struttura svolgo 
questa mansione da non molto tempo e nelle 
due precedenti estati è stata scelta dall’Empo-
li e dal Bologna. Prima di loro, anche se in un 
altro complesso, Sestola è stata felice di acco-

gliere anche il Palermo, il Parma e il Livorno”. 
Orgogliosa di ospitare il Benevento è anche 
Martina Feichter, donna di spicco dell’Hotel 
Majestic di Brunico che insieme a tutto il suo 

staff sta ultimando 
i preparativi in vi-
sta dell’arrivo de-
gli stregoni. “Per 
noi è un grande 
onore ospitare il 
Benevento e sarà 
la prima volta che 
nella nostra strut-
tura alloggerà una 
squadra di serie 
A. In passato sono 
state da noi so-
prattutto squadre 

di calcio degli Emirati Arabi e la Nazionale 
della Slovenia. Abbiamo ospitato anche il 
Bayern Monaco di basket e la Nazionale rus-
sa, maschile e femminile, sempre della pal-
lacanestro. Avendo quindi già accolto tante 
realtà sportive, immaginiamo quali saranno 
le principali esigenze del Benevento e siamo 
pronti a soddisfare tutte le loro richieste. A 
tal proposito stiamo perfezionando la sala 
massaggi e anche il personale della cucina 
sarà chiamato a uno sforzo maggiore”. RC

Dal ritiro giallorosso, gli albergatori: 
“Siamo onorati di ospitare il Benevento” 

Nel ritiro di Sestola a stretto contatto con la 
squadra e con mister Marco Baroni, c’è il di-
rettore sportivo Salvatore Di Somma che ol-
tre alle varie trattative di quei calciatori che 
farebbero al caso del Benevento, sta seguen-
do con estrema attenzione anche il lavoro 
che si sta svolgendo sul campo. 
“Siamo soddisfatti di quanto fatto finora – 
afferma il diesse stabiese – e dobbiamo con-
tinuare a lavorare ancora tanto. Abbiamo la 
necessità di inserire qualche altro elemento 
di spessore nella rosa e cedere quei ragazzi 
che non rientrano più nei nostri piani”.
Con l’arrivo di Di Chiara si può definire 
concluso il mercato in entrata nel reparto 
difensivo?

Sì. In difesa stiamo apposto così, anche se 
siamo ancora alla ricerca di un secondo por-
tiere. 
Gori quindi andrà al Matera?
La nostra intenzione è quella di confermar-
lo, ma attenderemo ancora un po’ prima di 
prendere una decisione definitiva. 
Capitolo esterni offensivi, oltre a D’Ales-
sandro ci saranno altri due ingressi?
Abbiamo chiuso la trattativa per D’Alessan-
dro da poche ore, siamo molto ottimisti e ci 
stiamo muovendo sul mercato per portarne 
a Benevento almeno un altro. 
In mediana, invece, sarà inserito un solo 
elemento?
Sì e sarà un calciatore con provata esperien-

za in massima serie. Ci sarà un solo arrivo 
perché reputiamo all’altezza per la serie A i 
vari Chibsah, Viola, Eramo e Del Pinto. 
C’è qualcosa in particolare che si sente di 
dire ai tifosi? 
Così come all’anno scorso, alla tifoseria dico 
di stare tranquilla e avere fiducia nel nostro 
operato. Stiamo allestendo una squadra che 
dovrà essere capace di raggiungere l’obietti-
vo della salvezza. 

Roberto Corrado 

Parla il DS del Benevento Calcio

Il diesse Salvatore Di Somma: “Siate fiduciosi, 
stiamo allestendo una squadra che si salverà”

BENEVENTO CALCIO

Piazza Castello 6, Benevento

È in corso la procedura per l’aumento 
di capienza dello stadio “Ciro Vigorito”, 
questione che sta tenendo banco negli 
ultimi mesi e che sta accompagnando 
i beneventani verso l’esordio storico in 
Serie A. L’ex Santa Colomba sarà sicu-
ramente in regola per ospitare le gare 
del massimo campionato italiano: dopo 
l’ok formale della Commissione riuni-
tasi lunedì 10 luglio, che ha visto anche 
la partecipazione dell’ex arbitro e com-
ponente della Commissione Impianti 
Sportivi della Figc Carlo Longhi, si at-
tende l’ufficialità che arriverà ad agosto 
dopo il sopralluogo allo stadio, dove in-
tanto procedono i lavori. La società Be-

nevento Calcio si è fatta carico di tutte le 
operazioni di manutenzione all’interno 
dell’impianto (tornelli in curva nord, 
seggiolini dotati di schienale in ogni set-
tore, ampliamento della sala stampa e 
delle panchine, rinnovamento dell’area 
ospitality, cabine per la Goal Line Tech-
nology e la VAR) mentre il Comune, gra-
zie ai fondi per le Universiadi ottenuti in 
anticipo, si occuperà dell’area esterna, 
delle vie di deflusso e dello smaltimento 
del traffico, importante ai fini dell’au-
mento di capienza. Si punta ad arrivare 
a 17.500/18.000 spettatori, con la costru-
zione di una stradina pedonale, già in 
corso d’opera, che partirà dallo spiazzale 
dell’antistadio e ad ogni partita sarà re-
cintato dai pannelli divisori che verran-
no rimossi dalla Curva Nord e dalla Tri-
buna. Il tutto verrà completato in tempo 
per l’esordio stagionale in Tim Cup il 12 
agosto.

Guido del Sorbo

Stadio, si lavora all’aumento della capienza

anche la Sud si fa sentire
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Ultimo colpo in ordine cronologico del 
Benevento nel reparto difensivo: il ter-
zino sinistro Gianluca Di Chiara arriva 
a titolo definitivo nel club giallorosso 
firmando un quadriennale. Classe 1993, 
nato a Palermo e cresciuto calcisticamen-
te nel settore giovanile dei rosanero, Di 
Chiara dopo un’esperienza al Latina passa 
in Lega Pro al Catanzaro che lo acquista e 
lo mette in mostra. È da qui che le strade 
di Di Chiara e del Benevento s’incrocia-
no: per lui quando c’è la Strega di mezzo 
ci sono solo ricordi spiacevoli. Il terzino 
infatti dal Catanzaro si legò in prestito 
al Lecce, dove era il vice di Lopez (che 
ritrova), per poi passare al Foggia di De 
Zerbi. Quest’anno il campionato di B col 
Perugia di Bucchi, culminato con l’elimi-
nazione proprio da parte del Benevento. 
Scherzandoci su, a Di Chiara dunque non 
restava scelta ovvero “allearsi col nemi-
co”. Giovane dotato di una grande cor-
sa, capace di coprire tutta la fascia, pie-
di buoni e tanta spinta, deve migliorare 
in fase di copertura (progressi in questo 
senso a Perugia). Con Letizia e Di Chiara 
il Benevento si è dotato di due terzini di 
spinta eccezionali, mentre uno tra Lopez 
e Gyamfi dovrà per forza di cose essere 
scartato.

Gianluca Di Chiara
Berat Djimsiti Gjimshiti è l’innesto che 
va a completare la batteria di centrali di-
fensivi a disposizione di Marco Baroni. Il 
difensore albanese, 24 anni, arriva in pre-
stito dall’Atalanta con diritto di opzione. 
Da biancoverde a giallorosso: già perché 
Djimsiti lo scorso anno ha militato tra le 
fila dell’Avellino, sempre in prestito, con-
quistando la salvezza all’ultimo respiro. 
La sua carriera ha inizio nello Zurigo, 
lui svizzero naturalizzato albanese, sce-
gliendo poi la Nazionale allenata dall’ex ct 
Gianni De Biasi nonostante tutta la trafila 
fatta nelle giovanili della Svizzera. Il suo 
gol contro l’Armenia contribuì alla stori-
ca qualificazione dell’Albania agli Europei 
francesi del 2016, mancando però la con-
vocazione per la manifestazione iridata. 
A gennaio 2016 l’approdo all’Atalanta, poi 
il prestito all’Avellino e adesso il passag-
gio al Benevento: la sinergia tra la Dea e la 
Strega è molto forte, considerando anche 
le trattative per Radunovic e D’Alessan-
dro. Djimsiti avrà la possibilità di giocarsi 
un posto da titolare con Lucioni, Campo-
rese e Costa. Naturalmente rappresenta 
un’alternativa in caso di emergenza nel 
reparto arretrato: bravo ad impostare, 
può migliorare nelle marcature.

Berat Djimsiti
Il Benevento che affronterà il primo cam-
pionato in serie A della sua storia è un 
cantiere aperto e nel ritiro di Sestola già 
ci sono tanti volti nuovi rispetto alla rosa 
della passata stagione. Salutati finora 
Cragno, Pezzi, Falco e Buzzegoli, ai qua-
li si aggiungerà qualche altro elemento di 
spessore, si sono legati al club di via Santa 
Colomba il portiere Vid Belec, il terzino 
ambidestro Gaetano Letizia, il terzino 
mancino Gianluca Di Chiara, i centrali di-
fensivi Andrea Costa, Andrew Gravillon 
e Berat Djimsiti e l’attaccante Massimo 
Coda. A questi bisogna aggiungere Lo-
renzo Venuti, Bright Gyamfi, Raman Chi-
bsah e George Puscas, con quest’ultimo e 
il terzino di proprietà della Fiorentina che 
così come la passata stagione saranno in 
prestito nel Sannio. Discorso diverso per 
gli altri due, con il Benevento che ha ac-
quistato dal Sassuolo il cartellino di Chi-
bsah e dall’Inter quello di Gyamfi. Data la 
giovane età del terzino destro, è un classe 
’96, a breve sarà girato con la formula del 
prestito tra i cadetti in modo tale da fargli 
completare il proprio percorso di cresci-
ta. All’ombra dell’Arco di Traiano sono 
attesi altri arrivi e il diesse Di Somma è 
a lavoro per portare un portiere che nel-

le gerarchie vada a fare il secondo e in tal 
caso in cima alla lista dei desideri c’è Boris 
Radunovic dell’Atalanta, ma già vecchia 
conoscenza dell’ambiente sannita aven-
do difeso i pali dell’Avellino nella passata 
stagione. Da Bergamo quindi dopo quello 
di Djimsiti non dovrebbe essere l’unico 
arrivo, anzi con l’Atalanta e con il procu-
ratore del calciatore il diesse Di Somma 
ha raggiunto l’accordo per l’arrivo dell’e-
sterno offensivo Marco D’Alessandro (in 
foto a destra). Quest’ultimo, cresciuto nel 
settore giovanile della Roma, è reduce da 
tre stagioni consecutive in serie A e tutte e 
tre con la maglia nerazzura. Dopo Costa 
quindi arriva un altro elemento dalla pro-
vata esperienza in massima serie e non sa-
ranno gli unici due, con il club giallorosso 
che ha ultimato anche l’operazione per 
portare nel Sannio Danilo Cataldi (in foto 
a sinistra).  Il classe ’94 rappresenta un 
vero e proprio colpo, con la trattativa che 
si è riaperta dopo aver subìto una frenata 
nei giorni scorsi. Un altro arrivo, data la 
partenza di Karamoko Cissé, è previsto 
anche in attacco e per tale reparto Pietro 
Iemmello del Sassuolo rappresenta la pri-
ma scelta per mister Baroni. 

Roberto Corrado

Speciale Calciomercato, due colpi 
da Serie A per la squadra di Baroni: 
arrivano Cataldi e D’Alessandro

Ecco i colpi 
di mercato
del Benevento 
in serie A
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Arrivato a Benevento come seconda scel-
ta, dopo lo stop alla trattativa per Antei 
che sembrava in dirittura d’arrivo (richie-
ste troppo esose secondo Di Somma), 
Andrea Costa è il rinforzo d’esperienza 
per la difesa del Benevento. Arrivato dal 
retrocesso Empoli, classe 1986, ha col-
lezionato più di 160 presenze in Serie 
A, con le maglie di Reggina, Sampdo-
ria, Parma ed Empoli. A Benevento, per 
questo, ritrova vecchie conoscenze quali 
Viola e Ceravolo ai tempi di Reggio Ca-
labria, Coda durante l’esperienza a Par-
ma, Eramo negli anni in blucerchiato. Il 
calciatore di Reggio Emilia è di natura un 
centrale di difesa, ma può ricoprire anche 
il ruolo di terzino sinistro. Al suo arrivo 
ad Empoli nell’estate 2015 era chiamato 
a sostituire Rugani, passato alla Juve, fa-
cendo coppia con Tonelli. In totale con la 
maglia azzurra dei toscani ha racimolato 
50 presenze e 3 gol. Nella stagione appena 
trascorsa non ha brillato, causa il tracollo 
dell’Empoli culminato con la retroces-
sione all’ultima giornata. Un difensore, 
come detto, di una certa esperienza e che 
calca palcoscenici importanti oramai da 
diverse stagioni: si è definito un difensore 
“pulito” ma che non si tira indietro quan-
do il gioco si fa duro.

Andrea Costa

Insieme a Belec, si accinge ad affrontare una nuova esperienza giallorossa anche Gaetano Le-
tizia, motorino del Carpi risultato tra i migliori nella stagione in A dei biancorossi e riconfer-
matosi anche quest’anno. Il ragazzo di Scampia, anche lui come Belec facente parte dell’annata 

1990, fu prelevato dall’Aversa Normanna in Prima Divisione 
e con la maglia del Carpi ha centrato due promozioni stori-
che in tre anni. Sfumata quella dell’8 giugno, per l’inesauribile 
terzino partenopeo arriva comunque la chiamata in Serie A 
con la squadra che ha spezzato i sogni di gloria degli emiliani. 
Sogni che si erano alimentati proprio grazie ad un suo gol nel 
paradossale match di ritorno contro il Frosinone: ridotto in 9, 
il Carpi ha vinto grazie ad una sua punizione da fuori. L’eroe 
di quella incredibile serata, omaggiato da tutti, anche dai be-
neventani, sarà giallorosso per tre stagioni, al Carpi in totale 
andranno 3,5/4 milioni per il trasferimento di Belec e Letizia. 
La sua qualità, oltre alla corsa irrefrenabile, è la possibilità di 
giocare su entrambe le corsie, essendo ambidestro, e di gio-
care anche come esterno di centrocampo. Con l’imminente 
arrivo di Di Chiara, è probabile che lo vedremo agire a destra.

Gaetano Letizia

Portiere sloveno che ha già un trascorso 
in Serie A, l’erede di Cragno tra i pali della 
porta giallorossa è Vid Belec, classe 1990. 
L’estremo difensore arriva dal Carpi insie-
me a Letizia e approda nel Sannio dopo 
la sconfitta nella finale playoff ad opera 
dei sanniti. Con Sepe bloccato a Napoli, 
Di Somma ha optato per l’ex portiere del-
la Primavera dell’Inter, protagonista in A 

proprio in una partita contro la squadra 
nerazzurra, anche se in qualche altra oc-
casione ha lasciato a desiderare. Diventato 
titolare nonostante la presenza di Benussi 
e Brkic, Belec guida il Carpi anche in Se-
rie B, dimostrando di essere maturato ab-
bastanza e risultando tra i portieri meno 
battuti quest’anno. Con il Benevento ha 
firmato un triennale e punta ad un posto 
da titolare, che Baroni vuol fargli sudare: 
infatti la Strega è alla ricerca di un secon-
do, individuato nei profili di Brignoli o 
Radunovic. Sicuramente quello del por-
tiere sloveno, cresciuto con Handanovic, 
è un ottimo profilo: in prestito al Crotone 
nella stagione 2012/13, torna all’Inter e 
racimola tre presenze in Europa League. 
Poi due esperienze all’estero tra Olhanen-
se e Konyaspor, infine il Carpi e il ritorno 
in A con la firma in giallorosso.

Il primo colpo in entrata ufficiale dell’era 
giallorossa in Serie A risponde al nome 
di Massimo Coda, attaccante di Cava de’ 
Tirreni proveniente dalla Salernitana, 
società nella quale ha militato per due 
stagioni totalizzando 33 reti. Nella pri-
ma annata in maglia granata, Coda ha 
contribuito in maniera importante alla 
conquista della salvezza arrivata ai play-

out contro una Virtus Lanciano già spac-
ciata a livello societario: 15 gol nella re-
gular season, due negli spareggi. Aiutato 
dal compagno di reparto Donnarumma, 
nella stagione scorsa Massimo si ripete, 
siglando 16 centri in campionato, oscu-
rando così la stella di Donnarumma, e 
porta la Salernitana ad occupare la deci-
ma posizione a fine campionato. Punta di 
movimento dallo spiccato senso del gol, 
Coda alla soglia dei 30 anni (classe 1988) 
è pronto a rilanciarsi nella massima serie, 
sognata ed ottenuta da Lotito come pre-
mio per lo splendido lavoro fatto a Saler-
no. Ma lui i campi di A li ha già calcati col 
Parma, nel 2015, quando la ex società di 
Ghirardi fallì: due reti siglate in quell’an-
no triste per i ducali. Ritrova nel Sannio 
un ex compagno di squadra di quei tem-
pi, Andrea Costa.

Ecco i colpi 
di mercato
del Benevento 
in serie A a cura di Guido del Sorbo

Vid BelecMassimo Coda

SPECIALE

Resta aggiornato tutti i giorni
con i colpi di mercato della Strega
www.sannionews24.it

CALCIOMERCATO

a cura di Roberto Corrado e Guido del Sorbo

Andrew Rayan Gravillon è uno dei diver-
si rinforzi in difesa arrivati nel Sannio: il 
giovane difensore centrale di origine fran-
cese approda alla corte di Baroni fresco 
del titolo di campione d’Italia Primavera 
con la maglia dell’Inter. Calciatore del 
1998, fisico statuario che non gli impedi-
sce di avere un buono fiuto per il gol (sei 
messi a segno nella stagione scorsa), Gra-
villon è ritenuto il miglior difensore del 
campionato Primavera 2016-2017. Arriva 
a Benevento a titolo definitivo dopo aver 
sborsato 1,5 milioni di euro nelle casse 
dei nerazzurri, nell’ambito delle opera-
zioni per il fair play finanziario messe in 
atto dal club di Suning che ha dovuto rac-
cogliere 30 milioni previsti dalla UEFA. 
L’arrivo di Gravillon, inoltre, ha rappre-
sentato una garanzia per la conferma del 
prestito di Puscas, cercato da diversi club 
di Serie A e sul quale si era fiondato pau-
rosamente il Genoa. Dunque l’asse con 
l’Inter si rafforza in sede di mercato: dopo 
Gyamfi, riscattato e diventato totalmente 
giallorosso, ecco Gravillon e Puscas. Sicu-
ramente per il difensore francese questa 
stagione servirà per la crescita personale 
che segna il passaggio dalla Primavera al 
“mondo dei grandi”.

Andrew Rayan Gravillon
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A Benevento in città eventi tre da non per-
dere: dal 25 al 31 agosto ritorna Benevento 
Città Spettacolo: “a Sud di nessun Nord”, 
attesa per Renzo Arbore. Dal 26 al 29 lu-
glio I Concerti della Bottega, al Chiostro 
San Francesco, piazza Dogana. 
[.] Dal 21 al 23 luglio a Casalduni, Ca-
strum   Casaldonis  Eventum: rievocazio-
ni e cortei storici, mostre, tornei, esibizioni 
di gruppi folk, la “Sagra la Frasca”, fuochi 
pirotecnici, palio.
[.] 21 e 22 luglio, Soundproof Festival: 
festival di musica indipendente presso 
l’Arena Musa in contrada Piano Cappelle 
-Benevento.
[.] Dal 21 al 23 luglio Sagra della Brace  a 
Sant’Agata dei Goti, in Località S. Quinito 
Capitone, presso il Campo Sportivo.
[.] Il 22 luglio, Festa sull’aia - Sant’Ar-
cangelo Trimonte in località Aia Vecchia e  
Antichi Sapori... Il fagiolo della regina a 
San Lupo in Largo Zampillo/Piazza Um-
berto I.

[.] 22 e 23 luglio, Tra Bionde e Rosse. Ta-
rantolati sui colli del Sabato a Sant’Ange-
lo a Cupolo, presso la villa comunale della 
Frazione Perrillo.
[.] 22 e 23 luglio, Sagra del Vitello pae-
sano di razza Marchigiana a Pago Veiano.
[.] 28 e 29 luglio, Festa del panuozzo e 
patate paesane -Moiano, presso Frazione 
Luzzano, in piazza San Nicola.
[.] Dal 27 al 30 luglio, Birra al Borgo a 

Colle Sannita, in piazza San Giuseppe Flo-
ra.
[.] 30 luglio, La trebbiatura di S. Nicola - 
Pesco Sannita, in via Cupa di Guida.
[.] Fino al 30 luglio, Il Trionfo del Tem-
po e del Disinganno. Medievalia - Duraz-
zano, Puglianello, Sant’Agata Dei Goti.
[.] Dal 31 luglio al 3 agosto, Festa della 
Porziuncola e Sagra dei fusilli e del for-
maggio pecorino a Ceppaloni, in piazza 
Carmine Rossi.
[.] Dall’8 al 10 agosto a Guardia Sanfra-
mondi, Vinalia.
[.] Dal 4 al 10 agosto a Campoli Monte 
Taburno, Calici di stelle.
[.] Dal 21 al 27 agosto, Riti Settennali di 
Penitenza a Guardia Sanframondi.
[.] Fino al 24 settembre, Torrestate. Per 
le piazze e i sentieri a Montesarchio.

Renato Giordano, il “moderato” 
che rilancia lo spettacolo in città

Eclettico ed irrequieto anche se lui si de-
finisce un “moderato”, un vulcano di idee 
che a stento tiene bada nelle sue coppole. 
Renato Giordano per la seconda edizione, 
quelle mastelliane, è il direttore artistico di 
Benevento Città Spettacolo, il festival che 
ha attirato migliaia di curiosi e turisti in cit-
tà lo scorso anno ma che è stato anche tra 
i bersagli preferiti dell’intellighenzia anti 
mastelliana.

Per la sua seconda edizione di Beneven-
to Città Spettacolo quali sono le novità e 
quali le conferme?
Anche quest’anno si punta sulla grande 
musica del Sud, ospiteremo Renzo Arbore, 
ma non sarà l’unico ospite capace di attrar-
re tanti turisti in città. Con la Fondazione 
Cotroneo, una novità, abbiamo prodotto lo 
spettacolo “Romeo e Giulietta” che si terrà  
il 26 agosto a piazza Roma, rifaremo l’ango-
lo dei libri “Piazze d’autore”, i percorsi del 
gusto saranno potenziati.
Bissare i numeri dello scorso anno non è 
una missione impossibile?
Se il tempo ci assiste bisseremo sicuramen-
te, sono sicuro.
Il suo Festival è stato oggetto di polemi-
che, bollato come “festa di piazza”.
Sono polemiche fatte da non addetti ai la-
vori e quindi non vorrei prenderle in consi-
derazione, sono polemiche da bar. Daremo 
spazio al teatro come lo scorso anno. Mi 
piace ricordare una riflessione del mae-
stro Ugo Gregoretti che lo scorso anno ha 
inaugurato le mie edizioni, lui infatti sotto-
lineava il temine “Spettacolo” del titolo del 
festival, non teatro o altro. Noi infatti ab-
biamo come obiettivo valorizzare lo spet-
tacolo inteso come termine versatile. Nelle 
passate edizioni sono passati per Beneven-
to Città Spettacolo Renato Zero, Nino Fras-
sica, Pippo Baudo e Maria de Filippi fece 
uno show di Amici in piazza. Nei primi 
anni la rassegna era sopratutto teatro, altri 
anni, non tra i più belli, erano tipici di una 
masturbazione personale intellettualistica 
sono gli anni che hanno affossato il festival.

Le risorse per realizzare l’edizione 2017 
sono adeguate?
I soldi sono pochi, le risorse che abbiamo 
per questa edizione sono poche e fare tea-
tro e spettacolo costa.
Le associazioni culturali collaborano?
Collaborano, coinvolgo tutti. Noto però un 
eccessivo provincialismo e competizione 
personale, bisogna fare le cose. Dobbiamo 
collaborare per Benevento. Io non ho pro-

blema a collaborare con nessuno essendo 
un moderato per eccellenza, certo se altri 
sono preconcetti nei miei confronti ciò non 
può essere un mio problema.
Qualche malalingua sostiene che è lei il 
vero assessore alla cultura in città.
Assolutamente falso, è una bufala. Non ne 
sarei capace e non lo voglio fare. Io so fare 
bene il mio mestiere e tanto è vero che le 
faccio bene sono attenzionato, mille con-
trolli. Sono capace e non sono modesto e 
anche l’opposizione se valutasse il mio cur-
riculum non potrebbe fare diversamente da 
quello fatto dalla giunta Mastella. Io non so 
fare politica, io faccio lo show.

Salvatore Esposito

Tutti gli eventi da non perdere dell’estate sannita

I riti penitenziali in onore della Vergine 
Assunta che si tengono nel borgo di Guar-
dia Sanframondi, hanno origini storiche 
incerte ed antichissime. Secondo alcuni 
studiosi i riti di moritificazione derivereb-
bero da culti pagani precristiani. Altri sto-
rici, invece, si rifanno al medioevo quando 
nel 1260 Raniero Fasani partì da Perugia 
in processione con dei disciplinati portan-
doli in tutta Europa. Nell’occasione il senti-
mento religioso popolare tocca vette di una 
profonda spiritualità e sacralità. La Festa 
dell’Assunta segue un cerimoniale molto 
complesso, dal lunedì al venerdì i quattro 
rioni  Croce, Portella, Fontanella, Piazza  
tengono le proprie processioni, con i Mi-
steri, ad esse prendono parte non solo gli 
attori che rappresentano i “Misteri”, ma an-
che laici recanti simboli di penitenza: veli 
neri, corone di spine, funi annodate intor-
no al petto. Alla fine di ogni processione ri-
onale troviamo “i disciplinanti”, avvolti nel 
loro saio bianco, col viso celato sotto i cap-
pucci, seguono muti il corteo, battendosi le 
spalle con catenelle metalliche, un apposito 
strumento denominato, appunto, “discipli-
na”. Il sabato, presso il Santuario ha luogo 
uno dei momenti più toccanti della ma-
nifestazione, “l’apertura della lastra”, ossia 
della nicchia, in cui è riposta la statua della 
Madonna. La domenica si svolge la proces-
sione generale. Avviandosi in processione, 
i battenti si percuotono il petto per ore ed 
ore con la spugna irta di aculei, mentre, 
dietro di loro, proseguono le processioni 
dei Misteri e, per ultima, viene portata in 
processione la statua dell’Assunta, abbiglia-
ta nel suo abito settecentesco e ricoperta di 
ori e banconote donate dai fedeli. Nei pres-
si della basilica di San Sebastiano, avviene 
l’incontro fra battenti e la statua dell’Assun-
ta, dove i penitenti si gettano in ginocchio. 
Prima che la statua dell’Assunta giunga in 
chiesa, essi consumano il loro antichissimo 
privilegio di portarla a spalla, per cederla 
ai Padri Filippini solo sul sagrato del San-
tuario.

Alberto Febbraro
Arcadia, cultura e turismo

I Riti Settennali,
dal 21 al 27 agosto
a Guardia Sanframondi
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SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!
 “The Blood of Syria”, la mostra fotogra-
fica di Alessio Romenzi, continua la sua 
permanenza a Benevento e si è spostata in 
Curia, dove resterà fino al 22 luglio. Don 
Nicola De Blasio, Direttore Caritas dioce-
sana: “L’aver voluto continuare la perma-
nenza della mostra di Alessio Romenzi, 

trasferendola nella sede della curia al pa-
lazzo Arcivescovile, è un atto denuncia 
contro le politiche affaristiche dei Signori 
della Guerra che strumentalizzano la Re-
ligione solo per aumentare i loro profitti 
con la vendita delle armi. Come Caritas 
noi siamo in prima fila a fare sentire il gri-
do dei poveri.  Il flusso migratorio non è 
né un’emergenza né una risorsa, ma solo il 
diritto di ogni uomo a trovare la sua felici-
tà realizzando i suoi sogni. Il nostro Ma-
nifesto del Welcome vuole essere la rispo-
sta concreata contrapposta a quella delle 
esclusione o della non accoglienza”.

AU

Gli scatti di Romenzi restano in Curia fino al 22 luglio

Agenda a cura di Annalisa Ucci

Attesa per Arbore 
e si ripete la Cena 
in Bianco. Teatro, 
tanti libri in piazza 
e percorsi del gusto
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Sannio Cronache
del Sannio24news

Pastai Sanniti, l’arte artigiana e l’eccellenza della pasta 

GUSTO SANNIO

Pastai Sanniti sono una realtà tutta nostra-
na: una tradizione familiare che si confer-
ma ancora oggi. Stenditura manuale, la co-
noscenza della materia prima, il rapporto 
con gli agricoltori sanniti per la scelta dei 
grani, collaborazioni che  in futuro potran-
no far conoscere quanta ricchezza, qualità, 
passione e ottimi artigiani siano presenti 
nel Sannio. “La nostra è una passione tra-
mandata da tre generazioni di pasta, anche 
se Pastai Sanniti è un marchio abbastanza 
giovane che nasce dall’ amore per il proprio 
territorio e da una forte identificazione con 
una terra incontaminata cosa ormai rara 
oggi. Il nostro intento è far sapere al mondo 
che il Sannio è una terra che ha tanto da of-
frire e che la produzione di pasta di qualità 

non ha una univoca collocazione sul terri-
torio nazionale” ha raccontato Sergio Ro-
siello, il titolare. Sono artigiani della pasta, 
perché l’intervento nel processo produttivo 
è di fondamentale importanza, ad esempio 
gli impasti avvengono senza alcuno stru-
mento meccanico, è la conoscenza della 
materia prima che li guida nell’ ottenere il 
giusto impasto per ogni  formato. L’export 
dà grandi soddisfazioni ed il critico gastro-
nomico francese, Gaudry de L’ express,  li 
ha definiti tra le migliori paste artigianali 
italiane.

Annalisa Ucci

Confindustria lancia Gusta Sannio

Confindustria Benevento scende in cam-
po con un nuovo brand per promuovere 
le eccellenze enogastronomiche del San-
nio. GUSTASANniO nasce da una idea 
della Sezione Alimentare di Confindu-
stria Benevento con l’obiettivo di realizza-
re un legame sempre più forte tra prodotti 
alimentari, turismo e territorio. GUSTA-
SANniO è un marchio registrato da Con-
findustria Benevento che ha anche prov-
veduto a registrare anche il dominio al 
fine di effettuare la vendita di prodotti su 
piattaforma e-commerce. GUSTASAN-

niO è soprattutto un espositore situato 
in maniera sperimentale in 4 punti della 
città nei quali sarà possibile acquistare i 
prodotti esposti. Le location finora indi-
viduate sono: Fabbriche Riunite Torrone 
di Benevento (Viale Principe di Napoli), 
Dolci e Capricci (Piazza Roma), Dionisio 
Ristorante e Bistrot (Corso Garibaldi), 
un Albergo (da definire ancora). Per cia-
scun espositore è prevista l’apposizione di 
un monitor su cui sarà possibile reperire 
tutte le informazioni sui prodotti e sulle 
aziende aderenti al progetto. (redazione)

La RistoBraceria Pizzeria km 237 nasce nell’agosto 2015 al km 237 della via Appia a Paolisi (Benevento). Il locale ha interni in 
legno con un’infinita esposizione delle materie prime da loro utilizzate e un accogliente giardino, anche con privée, affac-
ciato sul monte Taburno. L’angolo braceria salta subito all’occhio con un’esposizione di salumi e carni altamente selezionati. 
Il “Km 237” è iscritto al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, l’organo che tutela il marchio IGP 
seguendo scrupolosamente tutta la filiera fino ad arrivare alle tavole dei ristoranti. Nella vetrina delle carni possiamo trovare 
Chianina, Romagnola, Marchigiana, Prussiana, Podolica, Maialino Nero Casertano e molto altro. Lungo le pareti della sala 
sono esposti tutti gli altri prodotti: si va dai vini agli olii, dai pomodori alla pasta, dal sale integrale alle alici. Ottimi i panini e 
le pizze che sono gourmet e fatte con i grandi prodotti delle eccellenze grastronomiche che arrivano da ogni angolo della 
Campania. Al km 237 c’è solo l’imbarazzo della scelta.

km237 Via Appia, km237 - Paolisi, (Benevento) 82011   |   0823.951598 - 366.5253537   |   www.km237.it - info@km237.it

APERTI TUTTI I GIORNI > Dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00

Vi aspettiamo nel nostro Garden

Pizze gourmet al Foro dei Baroni
Pizze gourmet in una location fresca e 
raffinata in valle Telesina. Appuntamento 
con il gusto a Puglianello, al Foro dei Ba-
roni ristorante e pizzeria gourmet di Raf-
faele D’Addio. Nel rinnovato giardino de 
Il Foro dei Baroni di Puglianello lo scorso 
fine giugno è andato in scena l’evento “Di-
Vini D’Estate”, percorso enogastronomico 
che ha coniugato la degustazione dei vini 
di diverse aziende campane all’assaggio 
delle pizze con impasti speciali realizzate 
dalle mani esperte del giovane pizzaiolo 
residente Volodymyr Pyeshkov. Evento 
riuscitissimo in cui si è potuto degustare 
pizze gourmet, da quelle classiche a quel-
le più ricercate. Tra le pizze da provare la 
Pizza Nostrana, un vero e proprio tuffo 
tra le eccellenze del territorio sannita: ol-
tre al fior di latte di Agerola Fusco, barba 
di finocchio, salsiccia fresca Macelleria 
Mongillo, papaccelle grigliate Vincenzo 
Egizio, crema di melannurca cotta al car-
toccio, basilico, olio extravergine d’oliva 
(racioppella) Olivicola del Titerno. SE
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Eventi

dei sapori e arTisTi di sTrada

Dal 25 al 27 agosto il borgo di Paupi-
si si accende per la 44esima edizione 
della Sagra del Cecatiello, formato di 
pasta tipico del territorio. Quest’an-
no però l’evento di arricchisce con un 
programma di nuovi appuntamenti. Le 
strade del borgo infatti saranno colora-
te e “popolate” da tanti artisti di strada, 
scelta fortemente voluta dalla Pro Loco 
di Paupisi e che rappresenta una bella 
novità rispetto al passato.

verso il premio marzani,

Verso la decima edizione del Premio 
Internazionale Giornalistico Marzani, 
che da anni si tiene a San Giorgio del 
Sannio e che quest’anno si svolgerà il 
9 e 10 settembre, continuano gli eventi 
organizzati dall’Associazione Campa-
nia Europa Mediterraneo guidata da 
Enzo Parziale. Nella suggestiva Terraz-
za Letteraria Marzani di San Giorgio 
del Sannio non si fermano gli “Incontri 
d’estate” con due importanti appunta-
menti a fine luglio. Venerdì 28 luglio i 
Revolution 10 presentano il loro Tri-
buto ai Beatles a 50 anni dal loro mi-
tico concerto in Italia. Lunedì 31 luglio 
evento da non perdere con l’incontro 
con il paesologo Franco Arminio. Ad 
agosto sempre in Terrazza per letture 
di poesie e proiezioni di film. A Set-
tembre si riparte con il Premio Mar-
zani, anche quest’anno ricco di appun-
tamenti di alto profilo. Il 9 settembre 
giornata dedicata a temi rilevanti come 
giustizia e lotta alle mafie con la parte-
cipazione del giornalista Sandro Ruo-
tolo e il sottosegretario alla Giustizia 
Gennaro Migliore. Il 10 settembre, ol-
tre alla premiazione, dibattito sul tema 
dell’immigrazione, dell’accoglienza e 
della cooperazione nel Mediterraneo.

per segnalare eventi scivici a 
redazione@sannionews24.it

fra le mura del castello di Montesarchio
La nostra missione?

Il recupero della tradizione in modo critico.

ConTinuano Gli evenTi in Terrazza

a paupisi il FesTival 

seguici sui social facebook.com/ristorantekampto

tutte le info e le foto sul nostro sito internet www.kampto.it
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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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