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Stregoni,

c’è ancora speranza

Dopo la storica vittoria al Vigorito contro il Crotone trasferte
difficili prima al Meazza e poi al
Franchi contro i Viola.
Strega c’è ancora speranza.
pagine 11, 12 e 13

la Strega in A

Ti aspettiamo in agenzia

Piazza Orsini, 20
82100 Benevento
telefono 0824.47901
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Buon voto sanniti, buon voto davvero. Esercitate al meglio il vostro
diritto-dovere di voto. Il prossimo 4 marzo saremo tutti
chiamati al rinnovo della
rappresentanza politica
del nostro paese, al rinnovo delle due camere
che sono il luogo istituzionale in cui si esercita
la rappresentanza politica
popolare: la Camera dei Deputati e il Senato. Il Sannio, come
l’intero paese, arriva al voto pieno
di indecisione e di frustrazioni. Un
voto regolato, lo abbiamo già detto nei mesi scorsi, regolato da una
legge elettorale pessima che forse

non garantirà né la giusta rappresentatività e né tantomeno una
parvenza di governabilità. Buon
voto Sannio che però ti dividi su due collegi e in bocca al lupo agli elettori del
Fortore, terra tanto bella quanto dimenticata,
terra che non avrà una
rappresentanza politica
adeguata, i fortorini voto
con gli irpini e sono perlopiù
slegati dal Sannio. Buon voto a chi
lo esercita per la prima volta, per
me è sempre la prima volta, sempre la stessa forte emozione. Un
forte sospiro, ci penso e ci ripenso
e poi voto. Non è retorica, non la

faccio mai, ma l’esercizio del voto
mi emoziona molta e ancora di più
mi emoziona il pensiero che molti,
tanti giovani, hanno sacrificato la
loro vita affinché ci fosse anche in
Italia la democrazia. Votiamo con
coscienza e con un po’ di scienza, votiamo provando a leggerli i
programmi con cui i partiti si presentano alle elezioni. Votiamo in
maniera libera, come ci prescrive
la nostra Costituzione. Buon voto
sanniti.
Salvatore Esposito

Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
[Articolo 48 della Costituzione italiana]

buon voto ai sanniti dalla redazione di

Sannio
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PAROLA AGLI ELETTORI, i sanniti verso il voto
tra speranza e disillusione. Il tema è il lavoro
Il Sannio si prepara al voto per le
elezioni politiche del prossimo 4
marzo tra speranza e disillusione.
Abbiamo dato voce a chi per la
prima volta si recherà alle urne e
a chi vota da sempre, a chi ogni
giorno prova con la sua attività
commerciale ad uscire dalla crisi e a chi lavora nel mondo della
scuola. Elezioni, parlano i sanniti.
Jonathan è un studente appena
diciottenne e quello di marzo sarà
il suo primo voto: “tra i problemi
di questo paese ci sono la disoccupazione e l’immigrazione incontrollata. Sono consapevole che
è difficile, ma ho
la speranza che
qualcosa cambi”. “Mi sento
impreparata - ci
dichiara Adriana (in foto a destra), anche lei
giovane studentessa - ma voterò
chi m’infonde
fiducia e rispecchia alcuni dei
miei principi. Chi va a votare per
la prima volta si sente partecipe di
un possibile cambiamento sociale e istituzionale, è quello che ci

aspettiamo e di cui ci illudiamo”.
Voglia di nuovo per la signora
Angela (impiegata): “In merito
alle prossime elezioni politiche
italiane non so proprio cosa dire.
Sono molto scoraggiata perché
sono anni ormai che il nostro paese è in grosse difficoltà e quindi
sono davvero combattuta su chi
votare, anche se sono dell’idea che
forse sarebbe il caso di dare una
chance a coloro che finora non
hanno mai governato a livello nazionale”. La sfiducia invece emerge dalle parole di Mauro, giovane
impegnato in un tirocinio formativo e Francesco,
commerciante
b e n e v e n t a n o.
“Mi aspetto - ci
dice Mauro - che
vengano mantenute almeno
in parte le parole date, siamo
abituati a tante
promesse.
C’è
un clima di tensione e la gente
è indecisa tra classi conosciute e
nuove, spesso purtroppo dimenticando il passato”. “C’è sfiducia
nei confronti dei politici - com-

menta con noi invece Francesco -,
manca una figura di riferimento e
le varie fazioni si fanno guerra tra
di loro. Non so chi votare, darei fiducia a volti nuovi. Quello che mi
aspetto è qualcosa nell’immediato”. C’è poi chi non voterà perché
sembra un esercizio inutile e chi
non si arrende. Patrizia, 63 anni,
casalinga: “il più grave problema dell’Italia è che abbiamo una
classe dirigente poco trasparente,
gli altri problemi sono una conseguenza. Non penso di votare, è
una farsa”. Antonio, 45 anni, insegnante invece non si rassegna:
“la scuola pubblica è alla frutta,
insieme a trasporti e sanità. La

prima cosa da fare è rimettere
in piedi i principali servizi pubblici. Sono preoccupato ma non
demordo”. Claudio, invece, libero professionista quarantenne la
classe dirigente presente non la
vuole rottamare. “C’è tanto nuovismo in giro - ci dice Claudio che però nasconde incompetenza
e approssimazione. Penso che si
debba sostenere chi a vari livelli in questi anni si è occupato di
amministrare, con il tempo i risultati verranno”.
dichiarazioni raccolte da
Guido del Sorbo, Mario Martino
e Roberto Corrado
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I CANDIDATI Lonardo punta su meno tasse,
Del Basso De Caro su strade e infrastrutture

a sinistra i forzisti Clemente Mastella, Sandra Lonardo e Claudio Lotito. A destra il dem Umberto Del Basso De Caro
Una campagna elettorale intensa e su territori ampi ma senza
l’assillo nella non elezione per il
democrat Umberto Del Basso De
Caro e la forzista Sandra Lonardo Mastella. Del Basso De Caro è
capolista del Pd nel collegio Sannio-Irpinia e quindi ritornerà a
Montecitorio, Sandra Lonardo
Mastella invece è capolista dei
berlusconiani al Senato, collegio
ampio che arriva fino al casertano, lei invece approderà a Palazzo
Madama. “Il mio è un impegno
che prosegue - ha dichiarato San-

dra Lonardo Mastella -, mi batterò fortemente per fare in modo
che ci sia una giusta detassazione.
Al primo posto del programma
di Berlusconi c’è la Flat Tax: meno
tasse, meno evasione, più benessere per tutti. Sono convinta che
questo sistema funzionerà e sarà
fondamentale per la rinascita
della nostra terra. E’ necessario
reinvestire per creare più posti di
lavoro. Ed è proprio il lavoro la
vera priorità: per chi non ce l’ha e
per chi l’ha perso. Mi impegnerò
affinché si facciano sul piano na-

NEL SANNIO LA SINISTRAc’è
committente: il mandatario

ELEZIONI POLITICHE DOMENICA 4 MARZO

zionale incentivi ed agevolazioni
non solo per i giovani ma soprattutto per far ripartire chi un lavoro non ce l’ha più. È questa una
vera e propria piaga sociale, di
cui però nessuno parla. I problemi della gente stanno passando
in secondo piano. Bisogna riportare, invece, l’individuo al centro
dell’interesse, ponendo l’attenzione sulle aree interne che registrano una desertificazione senza
pari e i cui servizi sanitari vengono ancora una volta penalizzati,
come si evince anche dal decre-

to firmato dal Governatore De
Luca, Commissario per la Sanità
campana”. Punta invece sul lavoro svolto nella sua ormai ex legislatura in cui Umberto Del Basso
De Caro è stato sottosegretario al
Ministero per le Infrastrutture. “I
nastri saranno tagliati da altri, ma
a me resta la soddisfazione dei
risultati del mio lavoro. La Telese-Caianello non sarà pedaggiata.
Concludo il mio mandato - ha dichiarato Del Basso De Caro - con
risultati positivi circa alcune opere viarie per il territorio sannita.
Di recente è stato approvato in via
definitiva il raddoppio della Telese-Caianello, una strada di 70 km.
E’ stato già autorizzato il soggetto
attuatore, l’Anas, ad indire i bandi
di gara per primo lotto, tratto Benevento – San Salvatore Telesino.
In questi anni mi sono impegnato
anche per il reperimento di ulteriori fondi per la Fortorina e per
gli adeguamenti tecnologici anche per la rete ferroviaria a partire dalla tratta della Valle Caudina.
Il tutto per un sistema di connessione importante per Benevento e
per Campobasso”.
Salvatore Esposito

Prima gli ultimi
Candidato Camera dei Deputati Collegio Uninominale Benevento

AMERICO CIERVO

Candidato Uninominale Benevento Camera dei Deputati
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Collegio Uninominale, sfida a tre: in corsa i sindaci
Errico e Valentino. In campo la grillina Ianaro e Ciervo

da sinistra: Fernando Errico (centrodestra), Carmine Valentino (centrosinistra), Angela Ianaro (M5S) e Americo Ciervo (Liberi e Uguali con Pietro Grasso)
Un solo voto in più degli altri
candidati, basta un solo voto in
più per essere eletti. Questa è in
soldoni la logica del maggioritario nei collegi uninominali. Più
candidati che rappresentano una
coalizione di partiti o uno solo in
sfida per un seggio alla Camera
dei Deputati. La sfida nel collegio
beneventano, che raccoglie la città
di Benevento e quasi tutta la provincia con esclusione del Fortore
è sostanzialmente a tre. Il centro
destra e i grillini hanno con loro
i sondaggi che prevedono un testa a testa nei collegi uninominali
campani ma nel Sannio il centro

sinistra è radicato e quindi la partita potrebbe essere più aperta
del previsto. Per il centro destra
e centro sinistra in campo candidati di coalizione che sono vertici
dei loro partiti e sindaci sanniti.
Fernando Errico, sindaco di San
Nicola Manfredi e leader provinciale dei forzisti è il candidato del centro destra nel Collegio
uninominale. Oltre Forza Italia in
coalizione per far eleggere Errico
anche Fratelli d’Italia, Lega e Noi
con l’Italia. “Crescita, occupazione, sicurezza e famiglie. Sono
questi i temi alla base del nostro
programma di governo - dichiara

IL SANNIO AL CENTRO
committente: Francesco Farese

Fernando Errico - condiviso con
tutta la coalizione del centrodestra e che interessa i cittadini del
nostro Sannio. Primo punto nella
nostra agenda politica è la crescita
produttiva della nostra provincia.
L’agricoltura, le piccole e medie
imprese legate alle produzioni locali, ma anche start up di servizi
che vedano protagonisti soprattutto i giovani per i quali, ritengo,
abbiamo la necessità e, direi l’obbligo, di favorire le migliori condizioni di sviluppo. Per fare questo c’è bisogno di realizzare una
reale di forma di detassazione che
incentivi la creazione d’impresa.
Il problema vero è: come possiamo pensare che delle aziende
vengano ad investire se, in Italia,
prima di aprire un’attività bisogna
produrre decine e decine di carte,
e, una volta superata tutta questa
asfissiante burocrazia, l’imprenditore è costretto a pagare tasse
che superano abbondantemente
la metà dei suoi introiti? Nel programma del presidente Berlusconi questo rappresenta un punto
essenziale racchiuso nella definizione della Flat tax. Altro punto
fondante del nostro programma
riguarda il sistema del welfare.
Sappiamo come la profonda crisi
economica degli ultimi anni ha
determinato una forte erosione
del reddito per le famiglie che
si trovano oggi in condizioni di
grave fragilità. Molti nuclei sono
sorretti dai nonni che, con le loro
pensioni, garantiscono con tanti
sacrifici il mantenimento famigliare. Ma, non si può pensare
che con una pensione minima
di 450/500 euro al mese si possa
condurre una vita dignitosa. Per
questo, nel nostro piano di interventi, è previsto un innalzamento
delle pensioni minime e bonus
mirati e strutturali a sostegno
di famiglie e donne casalinghe.

Asili nido gratuiti, sostegno alla
natalità, raddoppio pensioni minime di invalidità e sostegno alla
disabilità, assegni familiari più
consistenti in proporzione al numero dei figli”. Il centro sinistra
si raccoglie attorno alla candidatura del sindaco santagatese e
segretario provinciale dei Dem
Carmine Valentino. A sostegno
di Valentino anche i centristi di
Civica Popolare, gli ulivisti di
Insieme e la lista +Europa. “Sto
vivendo questa campagna elettorale che mi vede candidato alla
Camera dei Deputati nel collegio
uninominale di Benevento come
un viaggio. Un viaggio - ha dichiarato Carmine Valentino - che
mi sta portando a girare il Sannio,
così come sono in realtà abituato
a fare ogni giorno. Incontrando i
cittadini ho così l’opportunità di
confrontarmi con loro su quelli
che sono i temi della mia agenda
politica. Ad esempio l’occupazione ed il reimpiego di chi un lavoro l’ha perso. Dobbiamo creare
nuove opportunità e lo dobbiamo
fare partendo dalle ricchezze di
questa terra: la sua agricoltura, le
sue eccellenze, il Made in Sannio,
la sua storia e le sue tradizioni.
Io sono pronto a mettere ancora una volta in campo l’impegno
quotidiano che mi ha sempre
contraddistinto. Quell’impegno
quotidiano che oggi vale il voto
degli elettori”. Per i grillini tenta
la corsa nel collegio uninominale
beneventano la ricercatrice sannita Angela Ianaro che potrebbe
raccogliere il vento favorevole
che soffia in tutta la Campania
per i pentastellati. In campo anche il docente Americo Ciervo
che correrà nel collegio uninominale sotto il simbolo di Liberi
e Uguali Pietro Grasso.
Salvatore Esposito
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Ricambio generazionale, liste
e idee di giovani da sinistra a destra

a sinistra Angelo De Marco (LeU), a destra Francesco Farese di Civica Popolare
Nel Sannio potrebbero giocare
una partita elettorale importante
anche i partiti medi e anche i cosiddetti “cespugli”. I centristi sanniti, in campo il giovane Vincenzo
Izzo, sono radicati sul territorio e
amministrano diversi comuni, a
questo giro sono nella coalizione
di centro sinistra dopo l’esperienza
di governo con il Pd. “Vogliamo
ripartire da quanto abbiamo realizzato in questi anni di governo
- ha dichiarato Francesco Farese,
giovane portavoce provinciale di
AP soggetto costituente di Civica Popolare - dal bonus bebè agli
sgravi contributivi per le assunzioni, l’obbligo dei vaccini, l’abolizio-

ne dell’Imu prima casa, l’eliminazione del costo lavoro dall’Irap, la
difesa sui temi etici come ius soli,
vita e famiglia. La nostra azione
ha consentito la risoluzione di
tante problematiche e soprattutto
all’Italia di mettere il segno più al
Pil ed a tutti gli indicatori. Siamo
il partito del ceto medio, della ragionevolezza, della scienza, dell’iniziativa d’impresa, siamo stati
fondamentali per la stagione delle
riforme e lo saremo nel futuro”.
Puntano invece a coprire uno spazio a sinistra del Pd gli uomini
di Liberi e Uguali, lista elettorale
guidata da Pietro Grasso che nel
Sannio ha diversi candidati nelle

Elezioni Politiche - Domenica 4 Marzo 2018

IL VOTO
CHE UNISCE
L’ITALIA

www.fratelli-italia.it

A
LBERTO FEBBRARO
CANDIDATO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Mandatario Elettorale: Antonio Febbraro

COLLEGIO PLURINOMINALE BENEVENTO, AVELLINO, ARIANO IRPINO

liste proporzionali sia alla Camera che al Senato. “Liberi e Uguali
- ha dichiarato Angelo De Marco,
candidato sannita alla Camera dei
Deputati - sarà determinante nella prossima legislatura al fine di
approvare quelle misure che sono
conformi al nostro programma,
volte quindi a creare maggiore
uguaglianza, a tutelare la dignità
di chi lavora, a programmare un
piano nazionale di investimenti
pubblici finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, a realizzare
una scuola pubblica rinnovata con
l’abolizione della cosiddetta Buona
Scuola, ad ottenere una tassazione
realmente progressiva ed equa.
Nel Sannio il voto a Liberi e Uguali ha una utilità in più, dare forza
ad una nuova classe politica, che
si è messa in discussione, in una
difficile competizione, senza sottostare a nessuno notabile, capobastone, in un territorio in cui sia
il centrosinistra, come il centrodestra, sono a trazione monocratica,
padronale, finanche familistica”. A
destra in campo con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, il ventenne
Alberto Febbraro. “Fratelli d’Italia
è il partito che di più rappresenta
l’identità e l’unità nazionale - ha
dichiarato Febbraro - e che più si
batte perché non ci sia contrapposizione tra Nord e Sud, tra aree
interne e aree costiere e metropolitane. Ci candidiamo perché dal
Sannio e dall’Irpinia possa partire
un’inversione di marcia, un cambio nell’agenda politica nazionale
con nuove progettualità e leggi
capaci di promuovere e sviluppare un’unità nazionale sui diritti
dei cittadini. Partiamo dall’idea di
creare una rete istituzionale e un
distretto che comprenda il Sannio
e l’Irpinia, simili nelle potenzialità ma soprattutto nelle difficoltà
ed immaginiamo la creazione di
zone franche con detassazione e
defiscalizzazione per le imprese
che investano nei nostri territori
in cultura, turismo e agricoltura”.
Nel Collegio uninominale alla
Camera Potere al Popolo invece
candida il giovane sannita Cosimo Maio. “I nostri candidati sono
espressione delle lotte sociali e ambientali sul territorio. Candidature
diametralmente opposte a quelle
che ci ha abituato a vedere la politica italiana tese a rappresentare
quella fetta di popolazione, che ha
subito, esclusa dalle dinamiche decisionali del Paese”, fa sapere Potere al Popolo Sannio.
Salvatore Esposito
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Maglione (M5S):
“Post Alluvione,
mancano risposte”

“Gli imprenditori sanniti aspettano ancora il ristoro per i danni
subiti a causa dell’alluvione del
2015. Questo è un dato di fatto
e questa è responsabilità di una
classe dirigente incapace. Solopaca è uno dei centri colpiti
dall’alluvione ed è il cuore pulsante di una economia basata
sui piccoli imprenditori agricoli
oramai in ginocchio a causa di
questi ritardi e di quelli legati
al mal funzionamento del sistema di pagamento gestito dall’Agea e costato svariati milioni di
euro. L’Agea va riformata e noi
la riformeremo”. Duro attacco
di Pasquale Maglione, il candidato grillino caudino nel listino
proporzionale che nei giorni di
campagna elettorale è tornato
nelle zone del Sannio devastate
dall’alluvione del 2015.
redazione

Vittorio Fucci:
“Progetto Sannio
con Forza Italia”

L’Ex assessore regionale caldoriano Vittorio Fucci sostiene insieme a Progetto Sannio il centro
destra sannita, i candidadi negli
uninominali e sposa il progetto
di Forza Italia, scelta maturatao
“dopo proficui confronti sulle
annose problematiche che affliggono il Sannio, e sui modi e
mezzi per risolverle”
redazione
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Al via restyling urbano
Storia sotto attacco,
e messa in sicurezza strade città in balia di atti vandalici

Benevento - L’amministrazione
comunale punta alla riqualificazione di alcune delle principali
arterie viarie cittadine.
Nei giorni scorsi infatti è partito il progetto “Opere infrastrutturali per la messa in sicurezza
delle strade nelle aree urbane ad
elevata incidentalità”. Il progetto
esecutivo prevede la realizzazione
di opere infrastrutturali per la riqualificazione del sistema viario,
la tutela e messa in sicurezza delle
utenze deboli nonché interventi
per la regolamentazione e messa
in sicurezza della mobilità in aree
ad elevata densità residenziale.
I lavori che saranno realizzati,
a completamento dell’appalto,

interessano anche la zona antistante la Cattedrale di Benevento,
che presenta evidenti situazioni
di criticità per i pedoni, a causa
dell’assenza di un sagrato che separi l’edificio di culto dalla viabilità veicolare. “Abbiamo restituito il
Duomo alla città. Grazie ai paletti
installati per delimitare il passaggio - ha dichiarato il sindaco di
Benevento Clemente Mastella poniamo dunque fine alla sosta
arbitraria delle auto e i cittadini
ed i turisti potranno finalmente
ammirare la splendida facciata
senza rischiare di essere investiti. Continuiamo a lavorare, per
amore della città”.
redazione
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I monumenti della città
di Benevento bersagli di
vandali e della sciatteria
umana. Due atti gravissimi nelle scorse settimane possono essere
rubricati a veri e propri
attentati alla storia millenaria della capitale del
Sannio. Una Bmw, per motivi
ancora sconosciuti, parcheggia
direttamente sui giardini dell’Arco di Traiano. L’auto ha travolto
prima i paletti in cemento collegati tra loro da pesanti catene,
poi ha arrestato la sua corsa ai
piedi del monumento che fortu-

natamente non ha subito danni.
Dall’Arco all’Obelisco di Iside
di Piazza Papiniano, qui qualche stupido ha ben pensato di
sfregiare la targa illustrativa del
monumento. Atti di umana stupidità che attentano alla storia di
Benevento. (sal.esp.)

Mensa, addio panino da casa
La tanto contestata mensa scolastica resta una patata bollente
fino al punto da finire davanti ad
un giudice e che potrebbe fare
del caso Benevento un caso nazionale. Ultime novità: la giunta
Mastella con l’assessora del Prete
dice stop al panino da casa, almeno per il momento le famiglie beneventane drovranno adeguarsi
alla scelta che farà discutere.

Caffetteria
della Facoltà
la colazione
da 30 e lode

ci trovi in via dei Mulini 63, Benevento
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Montesarchio, Michele Izzo in campo
con i moderati contro l’uscente Damiano

a sinistra Michele Izzo con Antonio Tajani, a destra Franco Damiano
Montesarchio - La campagna
elettorale per le elezioni politiche
sarà solo un primo tempo della
sfida che ci sarà a primavera inoltrata per il rinnovo della fascia
tricolore della cittadina caudina.
Il centro destra prova a ricompattarsi e il leader cittadino di
Forza Italia Michele Izzo prova a
costruire una alternativa più larga
possibile al sindaco uscente Franco Damiano. “In queste settimane stiamo lavorando - ha dichiarato l’azzurro Michele Izzo - per
una proposta politica che prova

a mettere insieme società civile,
professionisti e un area politica
moderata e popolare che non si
riconosce nell’immobilismo amministrativo dell’amministrazione Damiano”. Izzo con l’inaugurazione del comitato locale di Forza
Italia (oggi partito anche del sindaco di Benevento Clemente
Mastella) mette una importante
ipoteca sulla leadership del centro destra a Montesarchio. Area
politica che ad oggi tuttavia non
è ancora unita, nelle prossime
settimane si attende di conoscere

quale sarà la partita giocata dalla
consigliera uscente Angela Papa
che potrebbe tentare anche lei la
corsa alla fascia tricolore con una
lista autonoma. Il sindaco uscente Franco Damiano serra i ranghi
nel frattempo. “Favole non ne abbiamo mai raccontate e non ne
racconteremo - ha dichiarato Damiano - ci presentiamo ai cittadini di Montesarchio orgogliosi di
quanto siamo riusciti a fare. I fatti
dicono che abbiamo imboccato la
strada giusta, dopo un percorso
difficile: ora vogliamo completare
il percorso”. Damiano, sindaco di
Montesarchio, si ripresenta agli
elettori per il secondo mandato
e sulla squadra che si presenterà
alle elezioni, ancora sotto l’insegna “ScegliAmo Montesarchio”
Damiano ci anticipa: “In pratica
in lista ci saranno tutti i cittadini: vogliamo rappresentarli con
giovani, professionisti, artigiani
e con chi finora ha lavorato bene
per il comune. Sarà la lista di tutti,
una lista senza padroni”.
Salvatore Esposito

Cronache
del Sannio

Carcere Airola,
evade detenuto

Airola - Come nei film. Un
giovane detenuto nel carcere di
Airola è evaso. Il giovane aveva
ottenuto un permesso ma, allo
scadere del beneficio, non è rientrato nel carcere minorile di
Airola, dove era ristretto, facendo perdere le tracce. Il beneficio:
una partita di calcetto come tanti
suoi coetanei che per il giovane
detenuto si è trasformata in occasione per fuggire. Durissimo il
commento del Sappe (sindacato
Autonomo Polizia Penitenziaria). “Una riflessione deve essere
fatta sulla precaria sicurezza del
carcere di Airola. Una organizzazione del lavoro e una quotidianità penitenziaria ad Airola
fallimentare sotto il punto di vista della sicurezza e della rieducazione trattamentale. Da mesi
il Sappe chiede, nell’indifferenza
dell’Amministrazione Penitenziaria, un’ispezione ministeriale
nel carcere minorile di Airola”.
redazione

Sant’Agata de Goti, è scontro sul Sant’Alfonso M. de’ Liguori
Sant’Agata de Goti - L’ospedale Sant’Alfonso M. de’ Liguori
è stato tra i temi più caldi della
campagna elettorale e Sant’Agata
de Goti, città del candidato del
centro sinistra e sindaco Carmine
Valentino è in queste ore arena su
cui va in scena lo scontro politico.
Oggetto della polemica il nuovo
Piano Ospedaliero regionale voluto dal commissario Vincenzo
De Luca, per il centro siistra un

oiano che potenzia le strutture
sannite, per il centro destra invecce una azione che smantella la
sanità nel Sannio. “L’approvazione del nuovo Piano Ospedaliero
- ha dichiarato Renato Lombardi,
consigliere provinciale e comunale del Pd - ha potenziato fortemente l’Ospedale Sant’Alfonso
M. de’ Liguori, ha fatto scatenare
i detrattori e quei profeti di sventura che non mancano mai. L’at-

Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria
Consulenza Aziendale e CAF
ci trovi in via Calore,162 (82031) - Amorosi (Benevento)

tuale momento elettorale, però,
ne ha aumentato il numero con
vari soggetti che, temendo di perdere voti, inventano vere e proprie storielle. Un’enorme bugia
smentita dai 26 posti previsti per
la Chirurgia, dai 20 posti ciascuno di Oncologia, dai 12 posti di
Terapia Intensiva e dai 14 posti di
Medicina Generale”. Dura la replica di Sandra Lonardo Mastella, candidata al Senato per Forza
Italia. “La sanità di Benevento rischia il collasso. Chi nega questa
evidenza non ha letto, o forse non
comprende, quanto riportato nel
decreto firmato dal Governatore
De Luca. I servizi delle aree interne vengono penalizzati e ridimensionati lasciando ai cittadini
solo la speranza di poter accedere
ad utili prestazioni sanitarie. È il
caso del Presidio Ospedaliero di
Sant’Agata de Goti che non avrà
più il Pronto Soccorso ma solo un
Punto di Primo Intervento”.
Ermanno Simeone

Tel 0824.970269 - Fax 0824.972949 - Cel 335.8450613 - www.studiodelucia.net
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Roghi sospetti, arriva
Fortore isolato, la protesta
l’interrogazione in Consiglio del comitato Viabilità negata
San Giorgio del Sannio - La
consigliera comunale Giovanna Annese (in foto a destra) ha
presentato lo scorso 10 Febbraio
un’interrogazione con risposta
scritta all’amministrazione comunale sangiorgese, ed in particolare all’Assessore delegato
all’ambiente Pasquale Mauta ed al
Sindaco Mario Pepe, in merito a
dei roghi appiccati nell’area Fiera
sita in Via Manzoni, 24. Secondo
la consigliera sono episodi che si
ripetono da tempo e metterebbero a rischio la salute dei cittadini. Nell’interrogazione, Annese
in particolare fa riferimento a
due roghi: il primo a novembre
del 2016 ed il secondo a gennaio
2018. Roghi, secondo la consigliera, non autorizzati e che risulterebbero essere molto sospetti
dato l’odore pungente che la combustione ha rilasciato nell’aria.
L’episodio ha allarmato non poco
gli abitanti che vivono a ridosso
dell’area, visti anche i precedenti
episodi di inquinamento del suolo
relativi alla Villa Comunale e alla
tossicità oramai accertata e documentata da tempo. L’Assessore
Mauta anche con interventi sulla
stampa smentisce la consigliera

etichettando tali preoccupazioni
come “allarmismo ingiustificato”.
Nei prossimi giorni sicuramente
l’Assessore Pasquale Mauta saprà
dare risposte provate al Consiglio
e soprattutto ai tanti concittadini
seriamente preoccupati dell’accaduto.
Ermanno Simeone

Strade colabrodo e spostamenti in auto che diventano delle
vere e proprie Odissee, questo
il dramma del Fortore, fetta del
Sannio sempre più isolato. Viabilità negata, questo il nome
del comitato elettorale che nei
giorni scorsi è sceso in piazza
per far sentire la propria voce.
“Il consiglio provinciale straordinario dello scorso 17 febbraio - si legge in una nota diffusa
dal comitato - convocato presso
la provincia di Benevento, ha
ammesso l’assoluta mancanza
di progetti esecutivi nonché di
fondi immediatamente disponi-

bili relativi alle strade Sp45 e Sp
50. La provincia non ha nessuna
risorsa e non è in grado di trovare fondi e di richiedergli alla
nostra regione. Gli uffici tecnici hanno grave mancanza e ad
oggi non hanno concretamente
un progetto stilato per le nostre
strade. Il comitato inizierà ad
intraprendere azioni con esposti
alla procura come già affermato
ieri in sede di consiglio. L’isolamento non è solo olografico ma
anche istituzionale”.
sal.esp.
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L’appello di Don Ciotti: “Studiate per cambiare il mondo”
“Le mafie sono forti quando la
democrazia è debole. Sono molto preoccupato per i segnali inquietanti di un fascismo che riemerge. L’immigrazione non è
un reato. Non dimentichiamo la
nostra storia. Oggi c’è bisogno di
una memoria viva che si traduca in impegno e responsabilità.
Raccogliamo il messaggio di don
Peppe Diana”. Con queste parole
don Luigi Ciotti si è rivolto agli
studenti delle scuole superiori del
Sannio, che gremivano il Teatro
Massimo di Benevento, in occasione del terzo appuntamento
del Festival Filosofico, promosso
dall’associazione culturale “Stregati da Sophia”, presieduta da
Carmela D’Aronzo.
L’appello del presidente nazionale di Libera ha mirato anche a
scuotere gli adulti e le istituzioni.
Scuola e lavoro sono le priorità di
una società aperta al futuro. Senza lavoro una società muore. Un
nuovo allarme arriva dalla diffu-

sione dell’eroina che è tornata più
di prima, ma se ne parla poco.
“Smettiamola di illudere i nostri
ragazzi -ha osservato Don Ciottima voi giovani dove assumervi le
vostre responsabilità, dovete studiare se volete cambiare il mondo”.
Il leader di Libera ha ricordato
che già all’inizio del secolo scorso don Luigi Sturzo disse che “la
mafia è qui in Sicilia, ma forse ha
la testa a Roma, e risalirà sempre
più forte e crudele verso il nord,
fino ad andare oltre le Alpi”. Una
drammatica profezia. “Per questo
dobbiamo continuare a lottare
-ha concluso don Ciotti- perché
l’omertà uccide la speranza e la
verità. Collaboriamo con le istituzioni ed illuminiamo le cose belle
e positive. Lo Stato ha fatto molto,
ma molto resta da fare. Mettiamo
insieme le forze migliori”.
Antonio Esposito

Povertà, c’è il dossier firmato Caritas

“Tutti siamo chiamati a fare la
nostra parte perché come diceva
don Lorenzo Milani: il problema
dell’altro è uguale al mio, uscirne
insieme è fare politica”. Queste le
parole del Vescovo della diocesi di Cerreto-Telese-Sant’Agata,
monsignor Domenico Battaglia

(in foto a sinistra), in occasione
della presentazione del dossier
regionale Caritas sulle povertà
svoltasi lo scorso 15 febbraio a
Sant’Agata de’ Goti. Tema dell’evento anche la ludopatia con la
firma di un protocollo d’intesa tra
Chiesa, Comuni e Asl.
Relativamente alla povertà sono
venuti alla luce dati allarmanti.
Dalla approfondita analisi della
Cooperativa iCARE è emerso che
le situazioni d’emergenza sono
molte e distribuite su tutto il territorio; ad accomunarle: problemi di mobilità, accesso ai servizi
primari, mancanza o carenza di
luoghi di utilità sociale (cinema,
biblioteche, oratori e teatri), dispersione scolastica e disoccupazione. Nel 2017, presso i cen-

tri Caritas oltre 310 richieste di
intervento per altrettanti nuclei
familiari. Nel solo mese di gennaio 2018 si sono registrate ben
77 richieste. Preoccupante anche
il fenomeno della ludopatia, una
piaga che affligge centinaia di famiglie della diocesi e dell’intero
Sannio. A tal proposito è stato
strutturato un osservatorio per
monitorare il fenomeno e elaborare dati relativi all’intero territorio. A sottoscrivere il protocollo
e firmare l’importante intesa anche il prefetto Paola Galeone ed
il questore Giuseppe Bellassai.
Presenti all’evento anche Don
Domenico Ruggiani direttore
della Caritas diocesana e Nunzia
De Capite, sociologa della Caritas
Italiana. Mario Martino

Cartoline
d’autore

scuole in gara

L’Associazione Culturale “Arte
Studio-G5 IN/OUT”ha organizzato un concorso riservato
agli allievi dei Licei Artistici della Campania e agli alunni delle
Scuole Secondarie di I grado di
Benevento e Provincia, dal titolo “Testimonianze Storico/Artistiche X1 Cartolina d’Autore”.
Protagonisti saranno elaborati
grafici o pittorici tratti da monumenti, architetture, dipinti,
particolari artistici o paesaggistici, simbolici storici e culturali
delle proprie città di provenienza. www.artestudiogallery.it

Annalisa Ucci

A Benevento
e provincia
tutti i mesi
SOCIETÀ COOPERATIVA

Supporto e gestione per Enti locali
Contabilità e tributi
via Camposanto, 37
Pesco Sannita (Benevento)
Cell.: 345.6037877 - 333.9042521
coop.molisannio@libero.it

15mila

copie free

PUBBLICITÀ
A PARTIRE
DA 50euro

info 3664328891

giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

Cronache
del Sannio

SPORT

Febbraio 2018

11

leggici su www.cronachedelsannio.it

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

Cronache
Giallorosse
Volevo essere

Imbriani

“Una storia di calcio vero, di valori e di vita, che dai campetti di
provincia arriva fino alla serie A
e continua ancora oggi alimentando sogni e sentimenti positivi nelle giovani generazioni. Il
ricordo del giocatore e dell’allenatore si interseca con la storia
di un bimbo che voleva giocare a
calcio e che imparerà, grazie ad
un curioso personaggio, i valori
dello sport”: questo è “Volevo
essere Imbriani”, il docu-corto
dedicato al grande numero 7 e
capitano del Benevento Calcio,
sannita e con un sogno nel cuore, vedere il suo Benevento vincere e calcare i campi della Serie
B. Oggi la sua amata Strega è in
Serie A ma lui non c’è, sono passati cinque anni dalla sua scomparsa per colpa di un male che
l’ha divorato nonostante i suoi
sforzi, nonostante il suo grande sorriso. Il corto, presentato
il 10 febbraio scorso, giorno in
cui avrebbe compiuto gli anni,
vede anche la partecipazione
di diversi uomini di calcio che
ricordano Carmelo, come Marcello Lippi, Ivan Zazzaroni, il
dottor Alfonso De Nicola, Fabio
Pecchia. Il film è stato proiettato pubblicamente il 15 febbraio,
con il ricavato devoluto in beneficenza, una parte destinata
all’iniziativa “Un campo per
Carmelo”. Anche la Curva Sud,
in occasione della sfida contro il
Crotone, ha voluto omaggiare il
ricordo del compianto numero
7, con una toccante coreografia
e in sottofondo la canzone preferita di Carmelo, “Le tasche
piene di sassi”.

Guido del Sorbo

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Strega, c’è ancora speranza

Doveva essere quella partita da
vincere soprattutto per il proprio
orgoglio, in modo tale da riscattare seppur in piccola parte i tanti dispiaceri, abbinati al grande
scippo del 6 giugno 2004, che il
Crotone ha rifilato al popolo san-

nita e la vittoria per il Benevento
è arrivata. A far impazzire letteralmente di gioia i circa diecimila
del “Vigorito” è stato Diabaté che
all’esordio in giallorosso e all’89’ è
entrato subito nel cuore dei tifosi
sanniti, spedendo in rete e sotto

Attiva una fornitura luce con EVIVA

Ti regaliamo il CANONE RAI
per sempre!

la Sud la perfetta sponda di testa
di Djimsiti. Un gol che seppur
restano ancora tanti, ben undici,
i punti che separano gli stregoni
dai pitagorici, quartultimi, permette di continuare a sperare ancora nel miracolo salvezza, con
la truppa di De Zerbi che grazie
agli innesti di gennaio dimostra
di potersela giocare almeno con
le dirette concorrenti. Aspetto,
quest’ultimo, non di poco conto, dato che nella prima parte di
stagione anche nelle gare perse
contro le cosiddette “piccole” gli
stregoni hanno dimostrato tutti i
propri limiti e superiori rispetto
a quelli messi in evidenza dalle
varie squadre relegate nei bassifondi della classifica. Un problema al quale non si riesce a porre
rimedio è quello della difesa e ciò
è emerso anche domenica pomeriggio, con la retroguardia giallorossa che continua a prendere
gol e dà l’impressione di poterlo
subire ogni qualvolta, qualunque
essa sia la squadra avversaria, entra nella metà campo degli stregoni. A pesare come un macigno
è l’assenza di un centrale difensivo leader e quindi quella di capitan Lucioni che nelle tre gare in
cui gli è stata data la possibilità
di giocare prima della squalifica
definitiva, ha dato una certa stabilità al reparto e non è un caso
che nell’unica partita nella quale
il Benevento non ha subìto gol in
questa stagione, vittoria 1-0 contro il Chievo, lo “Zio” era in campo. Dei miglioramenti nel reparto difensivo si sono registrati con
Puggioni, ma l’esperienza dell’estremo difensore ex Sampdoria
potrebbe non bastare per riuscire
a tenere la porta inviolata.
Roberto Corrado

Attivando un contratto di energia elettrica con EVIVA
potrai usufruire dell’imperdibile offerta “Mai più Canone”
con la quale EVIVA pagherà il canone Rai al posto tuo
PER SEMPRE!
INFO & CONTATTI

349.1454011
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Sognando
il Meazza

In questa stagione che nonostante l’ultimo posto in classifica resta storica per il Benevento, sabato sera, con fischio
d’inizio alle 20.45, ci sarà anche
la prima al “Meazza” di Milano
per gli stregoni. In quella che è
da sempre considerata la Scala
del Calcio italiano il club giallorosso disputerà la prima partita della sua quasi novantennale storia affrontando l’Inter,
per poi tornarci per il match
contro il Milan ad aprile. Con
la gara del “Meazza” andrà via
via completandosi il tour del
Benevento tra i principali stadi italiani, essendo stato già a
Genova, Napoli, Torino, Verona, Udine, Bologna e Roma.
La tappa successiva di questo
speciale tour sarà Firenze, con
gli stregoni che saranno all’Artemio Franchi, considerato
anch’esso tra i principali stadi
italiani, domenica 11 marzo.
Dopo quest’altra tappa e prima
di tornare nella “Scala del Calcio” è in programma una seconda uscita all’Olimpico di Roma
per affrontare la Lazio e la trasferta successiva a quella contro i biancocelesti sarà in casa
del Sassuolo, al Mapei Stadium
di Reggio Emilia. Quest’ultimo
impianto, così come l’Olimpico
di Roma, il “Ferraris”, il “Bentegodi” e il San Paolo, negli anni
passati ha già ospitato il Benevento. Cresce quindi l’attesa tra
i tifosi sanniti per quest’altro
storico evento, pronti a colorare di giallorosso anche il settore
ospiti del “Meazza”, così come
fatto finora in tutte le dodici
gare in trasferte fin qui disputate.
Roberto Corrado

Caffè

Trasferta alla Scala del Calcio, sfida
salvezza con il Verona e poi al Franchi

a sinistra uno scorcio del Meazza di Milano, in alto mister Fabio Pecchia e sotto il bomber viola Federico Chiesa
BENEVENTO - VERONA
Scontro diretto nei bassifondi della classifica tra le due neopromosse Benevento e Verona. All’andata
fu vittoria per gli scaligeri grazie
ad una rete di Romulo e con il Benevento in dieci per l’espulsione di
Antei. Sulla panchina giallorossa
sedeva ancora Baroni, mentre su
quella gialloblù è ancora saldo Fabio Pecchia, nonostante il sonoro
3-0 casalingo rifilato dal Crotone.
Il suo Verona ha conquistato 16
punti ed è in piena lotta salvezza. Il mercato invernale, però, ha
un po’ stravolto l’organico con
la principale partenza di Pazzini passato al Levante e l’arrivo di
Petkovic dal Bologna. In difesa è
arrivato Vukovic (subito a segno
a Firenze), a centrocampo Aarons
e Calvano ed infine, dall’Udinese,
l’esterno Ryder Matos. Con Cerci
ancora out, cambia il volto dell’attacco scaligero che però, oltre alla
roboante vittoria contro la Fiorentina, non è riuscito più ad in-

o spremuta
oppure CappuCCino

+

Cornetto
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cidere. Con Cerci fuori, Pecchia si
affida alle giocate dei nuovi e del
gioiellino Kean, di proprietà della
Juve, basando tutto sempre su un
4-3-3 a trazione anteriore, simile
a quello di De Zerbi. Quattro vittorie totali in campionato, da annotare il 3-0 al Bentegodi contro
il Milan, poi oltre ai giallorossi
sconfitte Sassuolo e Fiorentina.
FIORENTINA - BENEVENTO
Fiorentina-Benevento è il lunch
match (12.30) della 9^ giornata di
ritorno. Esordio all’Artemio Franchi per la Strega contro la Viola
di Pioli che all’andata si impose con un netto 0-3 che segnò la
fine dell’era Baroni sulla panchina
giallorossa. A segno in quel match
anche Babacar, a gennaio passato
al Sassuolo, con Falcinelli che invece ha fatto il percorso inverso.
Poche le operazioni di Corvino
nel mercato di riparazione, con la
piazza in contestazione e il diesse che ha tenuto a ribadire che

questa stagione serve per seminare in prospettiva futura (e sono
tanti i giovani portati a Firenze
dall’esperto di mercato, tra questi Milenkovic, Gil Dias, Lo Faso
e Zekhnini). In crescita Biraghi
e Pezzella, Veretout sempre più
padrone del centrocampo, in un
4-2-3-1 caro a Pioli che talvolta si
trasforma in 4-3-3. Fiorentina che
galleggia a metà classifica e sembra destinata ad un campionato
anonimo senza Europa, nemmeno quella minore, per la seconda
stagione consecutiva. Chiesa, Simeone, Thereau i maggiori spauracchi di una squadra che unisce
l’esperienza alla freschezza dei
giovani. La sensazione è che da
qui fino alla fine i viola non avranno più nulla da chiedere al campionato.
Guido del Sorbo

bar - tabacchi

DELLE POSTE

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco
Bar Tabacchi DELLE POSTE Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526
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Enrico Pezzi: “A Benevento tre anni meravigliosi”

Enrico Pezzi nel Sannio ha vissuto le tre stagioni precedenti all’attuale contribuendo e non poco
alla doppia promozione. Anche
per Enrico la separazione dai colori giallorossi si è materializzata
la scorsa estate e l’attuale jolly difensivo del Cittadella ripercorre i
tre anni vissuti all’ombra dell’Arco
di Traiano partendo dalla prima
stagione, culminata con la delusione dell’eliminazione play off
contro il Como. “Sono arrivato
a Benevento nell’anonimato e ho

dovuto subito recuperare da un
infortunio. Una volta ripresomi
sono riuscito a ritagliarmi il posto da titolare”.
Quando hai avuto il sentore che
si potesse arrivare in serie A?
Nella scorsa stagione gli innesti
importanti e un allenatore abituato alla categoria ci hanno permesso di interpretare nei migliori dei
modi il campionato. Siamo stati
capaci di riprenderci alla grande
dal lungo periodo buio del girone di ritorno e ciò ci ha portato

a centrare un risultato insperato
all’inizio del campionato.
Una storia con i colori giallorossi poi terminata.
Prima della conclusione del campionato la società ha comunicato
ai calciatori in scadenza di contratto e quindi anche a me che
ogni discorso relativo a un rinnovo sarebbe stato approfondito al
termine della stagione. Personalmente ho intuito subito come sarebbe andata a finire e al termine
della stagione, al mio procuratore, è stata comunicata la decisione
della società di non volermi rinnovare il contratto e così dopo tre
anni bellissimi è terminata la mia
avventura a Benevento.
Tre anni di grandi amicizie, con
chi sei rimasto in contatto?
Nei tre anni a Benevento il mio
compagno di viaggio è stato senza ombra di dubbio Lucioni, con
il quale ho diviso le camere d’albergo nei vari ritiri, ma anche
con De Falco è nata una splendida amicizia. Con quest’ultimo,
insieme alle nostre compagne, a
capodanno siamo stati in vacanza
a Budapest. Ho legato molto anche con Gori, Padella e nell’ultima stagione con Camporese, del
resto la mia ragazza è delle sue

parti.
A Fabio, in particolar modo, c’è
qualcosa che ti senti di dirgli?
Non vederlo in campo è un grande dispiacere. È stato il principale
artefice della doppia promozione
ed è un vero peccato che gli è stata negata la possibilità di giocare
in una categoria nella quale ha dimostrato di non sfigurare.
I tifosi sanniti fanno molto parlare bene di sé, che ne pensi?
Ho apprezzato sin da subito l’attaccamento della gente verso la
propria squadra e questa vicinanza mi ha permesso di superare le
varie difficoltà. Appena avrò l’occasione verrò a Benevento per riabbracciare le tante belle persone
che ho avuto il piacere di conoscere.
Conclusa l’avventura in giallorosso hai sposato la proposta
del Cittadella e come prosegue
l’esperienza in terra veneta?
Purtroppo per me non è iniziata
benissimo, in quanto ad agosto
mi sono fratturato lo zigomo destro. Dopo il rientro ho accusato
dei problemi muscolari che mi
hanno costretto a un nuovo stop.
Siamo in zona play off e vogliamo
restarci sino alla fine.
Roberto Corrado

RUGBY Il beneventano Carlo Canna al Sei Nazioni
Esordio amaro per il beneventano Carlo Canna e il team azzurro
al Sei Nazioni di rugby. Al primo
match giocato nel pomeriggio
di domenica 4 febbraio contro
i leoni d’Inghilterra (2° nel ranking mondiale), l’Italia ha perso
con il punteggio di 15 a 46. Carlo
Canna è entrato in campo a dieci
minuti dalla fine dell’incontro a
risultato oramai già pesantemente compromesso. Gli uomini di
Jones, dalla fisicità dirompente, hanno dominato l’incontro
dall’inizio alla fine pur riuscendo
a staccare di una sola meta gli azzurri sul finire del primo tempo.
Con avanzamenti minimi e una
difesa feroce dei bianchi inglesi, gli azzurri non hanno potuto
esprimere il potenziale espresso
dalla mischia e la velocità del-

le ali. Il punteggio si è chiuso
con un sonoro 15 a 46 dettando
ben sette per i vice-campioni del
mondo inglesi. Nel secondo incontro, giocato sabato 10 a Dublino presso lo Stadium Aviva,
è andata ancora peggio contro

l’Irlanda, altra grande compagine
del rugby mondiale. Il c.t. azzurro Conor O’Shea ha preferito ancora Allan al sannita Canna che
non ha trovato spazio in questo
difficilissimo match. Il punteggio
finale è stato di 56 a 19 per i verdi

irlandesi. Una differenza enorme anche tra questi due team
si è notata sin da subito, con un
possesso palla irlandese quasi
imbarazzante e durato tutta la disputa. Gli azzurri sono andati in
meta tre volte, salvando almeno
in parte punteggio e faccia. Un’agonia durata ottanta minuti che
ha distrutto morale e certezze
degli azzurri che proveranno a
rifarsi nell’ostica terra francese al
Vélodrome contro i galletti d’oltralpe. Appuntamento quindi a
venerdì 23 febbraio ore 21.00 per
la seconda trasferta degli azzurri
e di Carlo Canna in questo storico e prestigioso torneo rugbistico. Forza azzurri!
Ermanno Simeone
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Essere Gigione, il docufilm di Vestoso conquista l’Italia
Il regista beneventano Valerio
Vestoso è la mente del docufilm,
un progetto che nasce cinque o
sei anni fa. “Le tv private rappresentavano ancora un covo di cantanti, dediche al telefono, tribune
politiche e arene calcistiche. In
questo contesto Gigione rimaneva il padrone indiscusso, attraverso queste dirette-fiume in cui
accontentava fan d’ogni parte d’Italia” unendo così una riflessione
sulla decadenza della musica live
e sull’eccezione che Gigione stesso rappresentava. Valerio, contatta Gigione per lavorare ad un
racconto sulla sua unicità rispetto
all’universo di balere, cene spettacolo e sagre che continuava a
rappresentare vittoriosamente da
più di trent’anni. “Gli ho spiegato
la lontananza da un biopic celebrativo e l’assoluta indipendenza
di cui avevo bisogno. A seguire
- ci ha spiegato Valerio - è intervenuta l’unica produzione (Capetown Film) che ha creduto in un

progetto dalle sfumature chiaramente folli”. La cosa più difficile
è stata restituire l’atmosfera caotica di certe situazioni. “ I live di
Gigione spesso e volentieri sono
una via crucis di parcheggi e lungaggini per ottenere un piatto di
pasta” il regista voleva che il pubblico vivesse questa esperienza

Festival Filosofico del Sannio,
a marzo attesi Vecchioni e Cacciari

Giunto alla sua quarta edizione,
il Festival Filosofico del Sannio è
tra gli eventi più attesi in città. La
rassegna, organizzata da Stregati
da Sophia, abbiamo intervistato
Carmela D’Aronzo, ha raggiunto una fama nazionale ed è stata
premiata dalla Repubblica Italiana con una medaglia d’onore.
Anche quest’anno un cartellone
ricco di grandi nomi tra cui Francesca Romana Elisei (28 febbraio) Massimo Cacciari (21 Marzo)
e Roberto Vecchioni (22 Marzo)
che relazioneranno sul tema La
vita scelto per questa edizione.
Quali sono le ragioni alla base
della scelta di questo tema?
Alla base c’è il senso di insicurezza generale relativo alla nostra
identità. Oggi si vive seguendo
un copione allontanandosi dal
proprio io; da qui il bisogno di
celebrare la vita nella sua unicità.
Trovare tempo per l’esercizio
filosofico sembra impossibile;

tuttavia la partecipazione al Festival è sempre più significativa.
Qual è il segreto di questo successo?
Il successo proviene dalla qualità dei relatori e dalla capacità di
fare filosofia in un modo nuovo.
Estrapoliamo dai grandi del passato insegnamenti per la realtà
odierna e rapportiamo la materia
con le altre forme di sapere.
Concludendo, uno sguardo al
futuro. Quali sono le aspettative?
Speriamo che il Festival continui
a crescere ed aiuti le persone a
pensare con la propria testa. Speriamo anche di avere uno spazio
adeguato per poter soddisfare le
richieste. Quest’anno abbiamo
impegnato, oltre al Teatro Massimo, il President Hotel dove a turno i ragazzi seguiranno gli incontri in streaming. Nonostante ciò
molte scuole sono rimaste fuori.
Mario Martino

claustrofobica a fini gastronomici. “Ho provato a farlo con l’espediente della macchina a mano,
con un’ottica mediamente stretta
e con un parsimonioso lavoro
sul suono in post produzione. Il
sound designer ha sviluppato in
questo caso un sistema per cui ci
si sente letteralmente avvolti dai

suoni di una sagra: il chiacchiericcio, gli speaker delle giostre, il
sound-check della band di turno,
il fragore della carne cucinata sulla piastra”. L’aspetto più complesso da raccontare è stato quello
umano, raccontare il rapporto
tra Gigione e i figli. “L’utilizzo di
una certa delicatezza nel raccontare agli occhi della progenie un
impero destinato a finire, per via
di una totale assenza di talento
imprenditoriale da parte di chi
dovrebbe raccogliere il testimone
paterno e tenerlo in vita”. Ancora un mese e mezzo di proiezioni in tutta Italia e poi lo sbarco
sulle piattaforme online, ma dai
primi giorni, il regista in sala ha
cominciato a percepire un certo
stupore: “Il pubblico e la critica
ha costruito attorno a questo film
un inevitabile pregiudizio che,
lentamente, è venuto meno fino a
svanire nel nulla”.
Annalisa Ucci

All’Arcos
Eliana Petrizzi

Alla scoperta
di Frida Kahlo

“Image à la souvette” è il titolo
della personale di Eliana Petrizzi,
parafrasando il concetto bressoniano di figurare momenti decisivi d’incontro con la verità reale.
“E’ una mostra - chi dichiara l’artista - che io ho voluto fortemente. E’ una dedica al mio amore
per la pittura e tutto il percorso
di opere che è in mostra, settantaquattro opere, dal ’99 al 2018, è
un racconto della mia pittura, ma
è un’indagine su cos’è la pittura. E’
un’analisi anche psicanalitica sulle possibilità di questo linguaggio
e sul modo in cui le tematiche
precise che la pittura tratta possono arrivare al pubblico. E’ un percorso visivo, un viaggio emotivo
che non contempla didascalie
proprio perché a ciascuno deve
essere data la possibilità di viaggiare in ogni opera”. Lo mostra è
a cura di Massimo Bignardi e Ferdinando Creta, è ospitata presso il
Museo Arcos e resterà in esposizione fino al 25 marzo. (An.Uc.)

Sabato 24 febbraio 2018 alle ore
17.30 Arte Litteram, dopo il
successo della prima edizione,
ripropone all’Archivio di Stato
di Benevento l’appuntamento
gratuito interamente dedicato ad
una delle artiste più affascinanti
del XX secolo: “Frida Kahlo –
Racconto di un autoritratto”. Un
viaggio didattico e storico-artistico, curato da Luigi Mauta,
con collaborazione di Fabiana
Peluso, accompagnato dalle voci
“fuori dal quadro” dei personaggi principali presi in esame interpretate da Carlotta Boccaccino e
da Vittorio Zollo.
Simone Razzano
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Ritorno alla Terra, storia di Giuseppe A Melizzano
percorsi di gusto
l’agronomo con la passione per il Sannio
Giuseppe Cillo è giovane agronomo beneventano e la sua mission è quella di dare valore all’agricoltura fornendo una nuova
visione e delle risposte concrete
in termini di maggiore sostenibilità sociale, ambientale ma soprattutto dare maggiore dignità
ai veri protagonisti: gli agricoltori. “Faccio tesoro - ci racconta
Giuseppe - di tutti gli insegnamenti che ho la fortuna di acquisire presso molte virtuose realtà
del territorio nazionale nel comparto vitivinicolo, cerealicolo,
zootecnico. Studiando il suolo e
le colture, cerco di individuare
la strategia migliore per rendere efficiente la gestione agronomica. Le innovazioni tecnologiche ci consentono di tracciare
il percorso di vita di ciò che acquistiamo e mangiamo e questo
significa dare maggior trasparenza ai prodotti. Tutto ciò vale
logicamente anche per il mio
amato Sannio con tutte le sue
tipicità”. Giuseppe è un agronomo giovane che crede in questo

mestiere ed è consapevole che il
settore agricolo e la teconologia
possano agire sinergicamente.
“Occorre - continua il giovane
agronomo sannita - investire in
conoscenza, divulgare risultati,
coinvolgere soggetti e costituire
una massa critica di persone per
far sì che si generi un continuo
e dinamico flusso di realtà virtuose che fanno dell’innovazione
e della sostenibilità i loro punti
di forza. Bisognerebbe da un lato
sposare la politica della condivisione e tornare ad avere fiducia
nelle persone. Dall’altro lato concentrare le risorse per metterle a
disposizione di coloro che producono tipicità con consapevolezza e rispettando l’ambiente”.
Annalisa Ucci

“Percorso del gusto tipicamente
locale” questo l’evento enogastronomico organizzato a Melizzano
dal Bar Roma in collaborazione
con Vivi Sannio che prenderà il
via venerdì 23 febbraio e che si
protrarrà fino a fine maggio. Alla
sua prima edizione, un vero e
proprio viaggio tra sapori a km0.
In occasione della giornata inaugurale, a partire dalle ore 19:30,
ci sarà: la presentazione e promozione dell’olio Mezza prodotto
dall’omonima azienda, la degustazione del pane casereccio e dei
formaggi prodotti dall’Azienda
Agricola Calvano, vino locale,
prodotti alla brace, verdure di
stagione e dolci. Al buon cibo si
uniranno note di musica popolare con gli AnViVe. (MarMar)

da leccarsi i baffi

La Cantinella, ad Apice la cucina dei sapori e profumi del mare

Uscire davvero soddisfatti da
un ristorante non capita facilmente. Nel caso della Cantinella
di Apice accade sia in relazione
all’atmosfera che al servizio cordiale e preciso, sia per i prodotti
che per il conto. Frutti di mare
e crudi ben presentati, antipasti

caldi e freddi di mare cucinati in
modo essenziale e non sommersi
da sgradevoli eccessi di condimento. Ampia scelta di pesce e
primi mentre non mancano mai
sorprese nell’impiattamento e nel
cromatismo. Un ristorante di pesce in piena regola in provincia

non sempre garantisce la continuità che invece qui è garantita.
Possiamo azzardare: la Cantinella offre un “servizio pubblico” per
il Sannio e per le zone interne e
l’ottimo Angelo Zampelli ospitale
patron chef ne tiene conto anche
con prezzi davvero accoglienti.

Da segnalare come imprenditore
coraggioso anche per l’investimento territoriale con l’apertura
di una Cantinella per la carne e
la pizza nel centro storico che si
candida ad essere una attrazione
turistica con il suo borgo fantasma e il grande castello. Buona
scelta di vini nazionali con attento occhio al Sannio. Menzione
particolare per questo ristorante
per la sperimentazione di novità che ti meravigliano
e ti fanno ricordare
di aver passato una
serata speciale!
Pasquale Orlando
Ristorante
La Cantinella
via De Gasperi, Apice
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