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Non è mai 
troppo tardi

Al Vigorito si ospita il Sassuo-
lo di mister Bucchi poi le due 
lombarde: Atalanta e Milan. 
Dopo la trasferta juventina si 
spera ancora nella salvezza.
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Il Rosatellum bis, nel me-
rito, è una ‘brutta’ legge 
elettorale ma, come già 
dimostrato a più ri-
prese, è una soluzione 
altrettanto necessaria. 

Si potrebbe definirlo un 
‘Mattarellum inverso’, con 

due parti di proporzionale 
e una parte di maggioritario, con l’aggravante 
dell’assenza del voto disgiunto, assenza che co-
stringe l’elettore all’abbinamento candidato-par-
tito nel maggioritario: nei fatti, al prendere o 
lasciare, al votare uno e ritrovarsi anche l’altro, o 
addirittura solo l’altro. In una situazione del ge-
nere, che rischia di pregiudicare la libertà dell’e-
lettore, è dovere dei Partiti interpretare in modo 
più attento e aderente possibile l’indicazione 
contenuta nell’art. 49 della Carta Costituziona-
le: ‘Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi 
liberamente in partiti per concorrere con me-
todo democratico a determinare la politica na-
zionale’. È l’indicazione ad una trasparenza e so-
prattutto ad un confronto democratico tra idee, 
proposte, persone, a tutti i livelli interni: un’a-
pertura, sincera e costruttiva, ai propri militanti 
e ai cittadini della cosiddetta società civile, agli 
iscritti ma anche ai simpatizzanti. Un confronto 
che si tradurrebbe nell’istituzionalizzazione del-
le primarie per la scelta dei candidati nei collegi: 
ma primarie ‘vere’, condivise, leali. Passaggio, 
questo, ancor più indispensabile per il Partito 
Democratico, e soprattutto laddove non si è sta-
ti in grado di celebrare congressi ‘veri’. Quanto 
accade nella Provincia di Benevento assurge a 

caso esemplare: uno scollamento insanabile tra 
la base, che si attiva con umiltà e abnegazione, 
e le gerarchie, che restano saldamente nelle 
mani di pochissimi prescelti, creando un cir-
cuito autoreferenziale, mortificando, talora in 
modo addirittura consapevole, un possibile al-
largamento nella partecipazione e nei consensi. 
Questo è avvenuto e avviene per due ordini di 
motivi: sia per la bravura e la irriducibilità delle 
gerarchie, sia per l’inadeguatezza del contrad-
dittorio, affidato volentieri a ‘competitor’ saltua-
ri e spesso poco coraggiosi, o troppo inclini al 
compromesso. Ciò nonostante siano stati chiari 
i segnali provenienti dall’elettorato, che ha pu-
nito la leadership nelle elezioni comunali della 
città capoluogo. La vocazione maggioritaria di 
Renzi, il raggiungimento di quel già conquista-
to 40%, qualora fosse ancora possibile a livello 
nazionale, nel nostro territorio sarebbe costretta 
a scontare i limiti dei capitani locali, che prefe-
riscono affondare la nave, piuttosto che lasciare 
il timone. 

Carmine Pulzella

Le primarie sono uno strumento per  
selezionare la classe politica. Ritengo 

che ogni organizzazione politica debba 
essere libera di scegliere tra due opzioni: 

proporre candidati nei collegi e verificar-
ne l’adeguatezza con il voto degli elettori 

oppure utilizzare le primarie come propo-
ni tu purché questo strumento sia rego-

lamentato con procedure uguali per tutti 
evitando che sia uno strumento troppo 

discrezionale. (Salvatore Esposito)
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Quella partorita dell’economista Manlio Ros-
si Doria è una metafora che una volta 

che la metabolizzi te la ritrovi sempre 
davanti. Lo studioso meridionalista 
immaginava la distribuzione delle 
risorse come l’osso e la polpa, ov-
vero una parte di paese ricco e flo-

rido che è rappresentato dalla parte 
pianeggiante e le aree interne del paese 

che invece rappresentano l’osso senza car-
ne e senza risorse. Se non cambiano le poli-

tiche di sviluppo e industriale le condizioni 
decennali sono destinate a restare tali, ciò che 
è osso resta osso e ciò che è polpa resta polpa. 
Ma le politiche posso cambiare se cambiano 
i governi e i governi cambiano quando cam-
bia la rappresentanza politica e c’è ricambio 
della rappresentanza quando i cittadini sono 
chiamati alle urne. La prossima primavera si 
voterà e ci sono tre elementi che non lasciano 
presagire un cambio di rotta. La sostanzia-
le instabilità governativa che ne uscirà dalle 

urne di primavera 2018, la mancanza di una 
proposta politica meridionalista e l’espansio-
ne su scala nazionale della Lega Nord, parti-
to che al netto delle operazioni di maquillage 
elettoralistico resta un partito territoriale e 
che chiede maggiore autonomia per la polpa 
(la pianura padana) dall’osso. In primavera si 
voterà anche nei collegi uninominali e le aree 
interne della Campania potrebbero avere dei 
rappresentanti. Un’occasione da non sciupare. 

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito.L’osso resta osso e la Lega diventa nazionale

sommarIo.Benevento, politica e attualità
// Raffaele Del Vecchio: “Feeling finito 
tra Mastella e la città”

a pagina 5

// Dopo la batosta alle regionali siciliane 
parla il giovane Francesco Farese di AP

a pagina 6.provincia, politica e attualità
// Polo Oncologico nel Sannio a Sant’Aga-
ta de’ Goti, perplessità del forzista Errico

a pagina 8

// Tutto da rifare. Il Tar boccia la gara per 
l’appalto rifiuti a San Giorgio del Sannio

a pagina 9.calcio, la Strega in Serie a
// Al Vigorito si attende il Sassuolo
della panchina ballerina di mister Bucchi

a pagina 11

// “I sanniti sono tifosi da Serie A”, 
le parole d’amore dell’ex Walter Lopez

a pagina 13.eventi, Spettacoli e cultura
// Fernando Creta racconta il suo Arcos
e il rapporto dei sanniti con la cultura

a pagina 14.guSto Sannio
// Sandra Lonardo lancia la sua sfida 
gustosa e campana al Panettun milanese

a pagina 15
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BENEVENTO

Ex nemici che si sono sputati contro veleno 
alle passate elezioni comunali e che oggi po-
trebbero correre insieme ed essere costretti a 
trovare l’accordo sul nel collegio uninomina-
le. Alleati di ferro fino ad oggi e che con l’ap-
prossimarsi delle elezioni politiche potrebbero 
trovarsi su barricate diverse e mettere a rischio 
i già precari equilibri a Palazzo Mosti. Questi 
i possibili effetti collaterali della nuova legge 
elettorale - Rosatellum bis - in terra sannita. 
Nel centro destra potrebbe essere galeotto 
proprio la legge elettorale e potrebbe scattare 
l’intesa politica tra big della politica sannita da 
tempo antagonisti: Clemente Mastella e Nun-
zia De Girolamo da una parte e Pasquale Vie-
spoli da una parte potrebbero infatti trovarsi a 
fare campagna elettorale insieme, ognuno per 
la sua forza partitica ma anche per lo stesso 
candidato nel collegio uninominale che do-

vrebbe avere la benedizione di Mastella. Sem-
bra più fantapolitica, invece, anche l’opzione 
diversa che vorrebbe Mastella e il suo Udeur in 
un cartello elettorale solitario e centrista con 
i tanto contestati centristi sanniti di Ap e con 
De Mita. Ipotesi difficilissima ma non impos-
sibile. Cosa potrebbe accadere agli equilibri di 
Palazzo Mosti se si verificasse quest’altra ipo-
tesi: Mastella e Viespoli fianco a fianco da un 
lato e i demitiani ex Udc guidati dall’assessore 
Oberdan Picucci da un’altra e addirittura in 
coalizione con il Pd?
Patata bollente anche nelle mani degli uomini 
del centro sinistra sannita. Il Pd è un monolite 
e anche dopo l’ultimo congresso provinciale 
si è confermato il ruolo egemonico del Sotto-
segretario Umberto Del Basso De Caro. Pd a 
trazione Da Caro e che forse potrebbe accom-
pagnato in coalizione da altre forze politiche 

come Campo Progressista dell’ex sindaco mi-
lanese Giuliano Pisapia che nel Sannio ha in 
Alfredo Nazzaro il suo uomo di riferimento; 
Nazzaro da tempo è critico verso i dem sanniti 
e non ha mai fatto mistero del suo sostegno 
al sindaco Clemente Mastella, a questo giro se 
Pisapia dovesse aderire alla coalizione di cen-
tro sinistra targata Pd Nazzaro dovrebbe fare 
campagna elettorale con De Caro e compagni 
e votare il candidato decariano nel collegio 
uninominale. Vecchi nemici si troverebbero 
alleati e alleati alle passate elezioni comunali si 
troverebbero a scontrarsi duramente nel colle-
gio sannita. (Salvatore Esposito)

VERSO LE ELEZIONI Sliding Doors nel Sannio, 
nemici “alleati” ed equilibri precari in giunta

da sinistra: Pasquale Viespoli (FdI), l’assessore demitiano Oberdan Picucci e  Alfredo Nazzaro (CP)

Daspo per Franzese
dopo Benevento-Lazio

Il moderato ex alfa-
niano Mimmo Fran-
zese al centro della 
polemica politica 
delle ultime settima-
ne. Da sempre tifo-
sissimo dello Strega 
Franzese sarebbe 

stato coinvolto negli scontri a margine della 
partita Benevento-Lazio. Centro sinistra e 
M5S ne chiedono le dimissioni dalla com-
missione attività produttive. E’ scontro.
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Alla ricerca del centro di gravità permanente 
che è sempre più fluido e trasversale alle possi-
bili future coalizioni. Dopo la batosta siciliana 
e con la storica esclusione dal parlamentino si-
culo i centristi di Alfano (ex Nuovo Centro De-
stra oggi Alternativa Popolare) sono in grande 
affanno. Chiudono la porta al dialogo con il 
centro destra (Lupi ci starebbe anche ma c’è il 
veto di Salvini) e pensano a due strade: corsa 
solitaria e puntare al 3% insieme a Casini e ai 
De Mita, che hanno rotto con l’Udc, oppure in 
coalizione con il Pd, opzione di centro sinistra 
che però fa storcere il naso alla base elettorale di 
riferimento. Moderati che voterebbero Alfano 
ma che stanno stretti nel centro sinistra: ecco 
quindi l’operazione che pesca al centro ma che 
guarda al centro destra. Silvio Berlusconi che 
con i sondaggi dalla sua parte punta ad inglo-

bare nella sua coalizione (oggi a trazione sovra-
nista e lepenista) un soggetto che possa attirare 
i moderati e i centristi. Una lista di centro che 
oltre a quel che resta dell’Udc di Cesa inglobe-
rebbe anche Rivoluzione Cristiana di Rotondi e 
sopratutto l’Udeur 2.0 del sindaco di Benevento 
Clemente Mastella. Guardando alla Campania 
il bacino elettorale centrista sarà conteso da 
nomi di peso dell’ex scudo crociato. In Irpinia e 
su Napoli i De Mita sono forti, l’Udc che gover-
na con De Luca ha uomini di governo che han-
no peso elettorale, Ap che pur con qualche de-
fezione nella propria organizzazione (anche nel 
Sannio) vuole ripartire proprio dalla Campania 
e poi c’è Mastella, vero dominus della politica 
sannita e che potrebbe essere l’asso nella mani-
ca del Cavaliere per la reconquista centrista.

Salvatore Esposito

 I tre Centri: solitario, con il Pd 
e quello che va con Berlusconi

Il 17 novembre 
Nardone dialoga con
Giannola e Bassolino

Venerdì 17 novembre presso la Camera di 
Commercio di Benevento si terrà un incon-
tro di studio dal titolo Il futuro “dell’osso” 
tra vecchi e nuovi dualismi. Relatori Adria-
no Giannola, Presidente Svimez che presen-
terà il Rapporto Svimez 2017; Carmine Nar-
done, Presidente Futuridea che relazionerà 
su “Disuguaglianze globali e povertà locali 
rischio di desertificazione sociale in Cam-
pania”, e Francesco Saverio Coppola, segre-
tario generale Associazione Guido Dorso, 
sul ruolo delle associazioni meridionaliste. 
Conclusioni affidate ad Antonio Bassolino 
ex governatore campano e Presidente Fon-
dazione SUDD. Coordina Salvatore Esposi-
to, direttore di Cronache del Sannio e idea-
tore di chefaremagazine.it

ARTIGIANALE 
FA RIMA 
CON NATALE
Un regalo di gusto
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Carmine Nardone e Antonio Bassolino Giuseppe De Mita, Clemente Mastella e Nunzia De Girolamo, a destra Lorenzo Cesa (UDC)
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“Tutti i problemi denunciati durante la campa-
gna elettorale, dalla mensa scolastica alla crisi 
del commercio, dalla pulizia della città al de-
puratore, dal Malies alla grande incompiuta del 
Duomo, stanno ancora lì dopo un anno e mez-
zo. Anzi sono addirittura peggiorati. Forse per-
ché sono problemi difficili da affrontare, che 
non dipendono solo dalla volontà di un’am-
ministrazione. Oggi Mastella si sta rendendo 
conto di che cosa significa amministrare”. Il 
giudizio sull’amministrazione comunale è se-
vero. Raffaele Del Vecchio, capo dell’opposi-
zione a Palazzo Mosti, esponente di spicco del 
Pd, pensa che il momento magico del sindaco 
sia in fase calante. “Credo che Mastella - ha ag-
giunto Del Vecchio - abbia perso moltissimo 
del suo appeal. Noi ci abbiamo messo dieci 
anni per perderlo. Con lui invece l’incantesi-
mo si è rotto molto prima. L’innamoramento 
non c’è più perché naturalmente i cittadini non 
fanno di professione gli spettatori di spettaco-
li o concerti. La vita è fatta di tante altre cose. 
Se andassimo a votare oggi il risultato sarebbe 
molto diverso”.
Ma come si spiegano i vari cambi di casac-
ca ed i clamorosi salti dall’opposizione alla 
maggioranza?
Oggettivamente, Mastella continua ad attrarre 
alcuni soggetti e a rafforzarsi in consiglio co-
munale, ma questo consenso non è legato all’a-
zione amministrativa. Siamo alla vigilia di una 
tornata elettorale politica in cui lo scenario è 
profondamente cambiato, lo schema centro-

destra-centrosinistra è venuto meno. La nuova 
legge elettorale, tendenzialmente proporziona-
le, produce riverberi anche sul piano locale.
Si conferma la nota tendenza a salire sul car-
ro del vincitore. Ma qual è stata la sua delu-
sione più grande?
Il collante dei partiti politici non si fonda più su 
un’ideologia, su un comune sentire, ma sull’oc-
casionalità e sulla convenienza. Uno può essere 
tanto di sinistra, tanto di destra. C’è poca diffe-
renza. Per me, invece, queste categorie valgono 
ancora: chi passa al nemico tradisce. Il passag-
gio di campo più sorprendente è quello di un 
consigliere comunale eletto nella lista che por-
tava il mio nome.
Perché il centrosinistra ha perso e cosa do-
vrebbe fare il Pd per ritrovare appeal e con-
sensi?
Abbiamo perso perché era veramente compli-
cato far capire che la mia candidatura a sin-
daco rappresentava una discontinuità. Oggi 
il Pd deve rinnovare profondamente la classe 
dirigente. Come abbiamo iniziato a fare con 
l’ultimo congresso impegnando tanti giovani 
e donne. Abbiamo un segretario provinciale 
quarantenne. Abbiamo gambe nuove su cui 
camminare. Ma il partito deve recuperare una 
più chiara identità, definire una linea che guar-
di a sinistra, perché lì ci sono il nostro popolo e 
le nostre ragioni.

Antonio Esposito

Raffaele Del Vecchio attacca il sindaco:  
“Il feeling tra Mastella e la città è finito”
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Francesco Farese, 25 anni, portavoce provin-
ciale di Alternativa Popolare. Alle ultime ele-
zioni comunali, alla prima candidatura, ha rac-
colto uno smagliante bottino di 274 preferenze.
Che futuro vedi per Ap dopo il tonfo sicilia-
no? Da soli come vorrebbe Lupi, in alleanza 
con il Pd oppure ritorno nel centrodestra?
Il risultato in Sicilia è stato sicuramente sotto le 
aspettative, pagando anche il trend fortemente 
negativo della coalizione, ma comunque ab-
bondantemente sopra la soglia di sbarramento 
per le politiche. Il centrodestra che conosceva-
mo purtroppo non esiste più, è maggioritaria 
e trainante la guida estremista e populista di 
Salvini. Con il Pd abbiamo governato in questi 
anni ma le alleanze elettorali si costituiscono su 
programmi e valori condivisi. Anche se, vista 
la nuova legge elettorale, saranno gli altri a cer-
carci per le coalizioni, abbiamo la forza di idee, 
valori, donne, uomini, numeri per essere auto-
nomi, ed anche l’intenzione di presentarci da 
soli aprendoci alla collaborazione con le altre 
forze di centro. 
Nel Sannio Ap esprime rappresentanti istitu-
zionali come il vicepresidente della provin-
cia, Francesco Rubano, e politici come Luigi 
Barone. Come credi che le scelte nazionali si 
riverbereranno sul terreno locale?

Ap nel Sannio è realtà politica consolidata e 
radicata che ha dimostrato di essere partito di 
territorio. Il voto ottenuto alle provinciali da 
100 amministratori, la vittoria a Limatola e le 
nuove adesione ne sono testimonianza emble-
matica. Ma anche partito di governo concreto, 
solo per citare l’ultimo esempio: l’apertura del 
dossier Fortore con il governatore regionale De 
Luca. Su questa base avremo ancora importanti 
risultati. 
Al comune di Benevento avete eletto Vincen-
zo Sguera che poi ha lasciato il partito. Poi 
i tentennamenti di Puzio, Franzese e Russo 

che da mastelliani sono passati in Ap per 
cambiare di nuovo idea. Sembra un balletto 
privo di senso politico.
Ho grande stima di Vincenzo Sguera ed anche 
se non ho condiviso la sua scelta, tentando anzi 
di continuare un percorso comune, la rispetto. 
Con Franzese, Russo e Puzio avevamo instau-
rato una sinergia esclusivamente sul piano po-
litico scindendo il piano amministrativo, dati 
i percorsi diversi. Nonostante la lealtà dei tre 
al mandato elettorale, che non avremmo mai 
potuto chiedergli di tradire, si rischiava però 
lo stallo amministrativo per i veti personali 
di qualcuno. Abbiamo allora deciso in modo 
condiviso di separare le strade al Comune. Dal 
partito e dai tre dunque massima correttezza e 
responsabilità istituzionale, i balletti sono stati 
di altri. Il confronto e la collaborazione politica 
con loro comunque continua ad andare avan-
ti, in particolare in maniera più intensa con il 
consigliere Puzio.
Claudio Mosè, regista dell’operazione, che 
fine ha fatto? È ancora in Ap?
Certo, in questi mesi ha lavorato intensamente 
su tutto il territorio regionale portando all’ade-
sione di diversi soggetti anche nelle altre pro-
vince campane che hanno offerto la propria 
disponibilità a candidarsi.

Farese rilancia Ap dopo il crollo sicilianoConversando

Vertenze lavorative, questione mensa e ridi-
mensionamento scolastico. Queste sono solo 
alcune delle questioni rilevanti che toccano 
Benevento e provincia e che abbiamo svisce-
rato con la segretaria della Cgil Benevento, 
Rosita Galdiero. 
Quale è la posizione della Cgil sull’investi-
mento della Nestlé a Benevento?
Siamo felici che un’azienda come Nestlé abbia 
deciso di modernizzare le strutture, gli stru-
menti e le attrezzature dello stabilimento di 
Benevento. Se molti immaginavano grandi 
numeri sulle assunzioni sbagliavano. Questo 
non è un investimento ex – novo. Parte tutto 
da sito esistente su cui si è deciso di puntare 
per mantenere i livelli di occupazione e creare 
qualche nuovo posto soprattutto per agevo-
lare un ricambio generazionale attraverso a 
degli incentivi per guidare personale verso la 
pensione, puntando poi su giovani di Bene-
vento e provincia per ridurre quel tasso di di-
soccupazione giovanile che ormai è al 53,9 %.

La politica cittadina sembra “aver consi-
gliato” alla Nestlè il ricollocamento degli ex 
Russo. Cosa pensa di questi “consigli”?
Sulla scelta dei candidati e della mano d’ope-
ra non entriamo nella partita. La politica dei 
numeri spetta all’azienda. Siamo distanti dal 
clientelismo. Siamo stati al tavolo della tratta-
tiva per capire la durata dell’ammodernamen-
to ma non abbiamo mai a mettere bocca su 
questo. Mi preoccupano e stupiscono, però, 
le parole del Sindaco Mastella che ora, dopo 
gli annunci in pompa magna,  riduce l’investi-
mento Nestlé a ‘una piccola cosa’. Sui consigli 
dico che è orribile speculare e dire ai lavorato-
ri dell’ex Russo che andranno alla Nestlé. Fare 
ciò vuol dire iniziare una campagna elettorale 
e sinceramente la lascio a quei miserabili che 
l’hanno condotta fino ad oggi. Ai politici dico 
di fare attenzione con le promesse da campa-
gna elettorale per le politiche 2018,  perché già 
le promesse della campagna per le comunali 
sono state disattese. Penso alla mensa, dal fa-
tidico centro di cottura mai realizzato, penso 
alla mancata stabilizzazione Asia, al licenzia-
mento di 20 lavoratori e penso al trasporto 
pubblico depauperato.
Dunque, sui lavoratori ex Russo e ASIA nes-
suna soluzione? 
Ho suggerito più volte al comune di Beneven-
to di aderire ai progetti regionali che avrebbe-
ro dato una mano a questi lavoratori. C’erano 
delle linee guida a cui si poteva fare affida-
mento ma il Comune non ci ha dato nessuna 

risposta. L’assessore Maio ci dice che ci stanno 
lavorando ma intanto sono due anni che gli ex 
Russo non lavorano e non percepiscono am-
mortizzatori sociali. 
Cosa è accaduto durante la visita della Mi-
nistra Fedeli? C’è stata un’imboscata della 
Cgil?
Basta con questa imboscata alla Fedeli. Qual-
cuno dice imboscata Cgil altri che siamo filo 
PD e autoreferenziali. Chiariamo le cose. Era 
tutto concordato con lei. E’ stata accolta dal 
Questore, Prefetto, non mi posso preoccupare 
delle contestazioni quando vengono i ministri 
ma mi devo preoccupare che in casa mia non 
ci siano problemi di accoglienza.  La Ministra 
si è offesa perché le ho proposto, su richiesta 
degli studenti che contestavano, di ascolta-
re le domande di 2-3 rappresentanti sempre 
nell’ambito del convegno, rispettando gli or-
ganizzatori ed evitando strumentalizzazioni. 
La Ministra non ha reagito bene. Si è altera-
ta e ha deciso di uscire di sua iniziativa per 
parlare con loro e poi abbandonare la sala. Le 
imboscate non ci appartengono. Noi interlo-
quiamo con chi oggi è forza di Governo. Noi 
siamo un’organizzazione che rappresenta de-
gli interessi di parte, quelli dei lavoratori, dal-
la scuola, dal privato agli enti locali. Abbiamo 
posizioni diverse ma dobbiamo proporre a 
chi ci governa i cambiamenti, il convegno non 
era una passerella, anzi. 

Fabio Marcarelli

Ex Russo, Nestlé e mensa. 
Galdiero fa il punto senza sconti

di Simone Razzano

Rosita Galdiero, Segretaria CGIL Benevento
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Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria

Consulenza Aziendale e CAF

80 hacker tra studenti, sviluppatori, innova-
tori  si sono organizzati in team per presen-
tare 11 progetti  che si sono sfidati a Palazzo 
Paolo V durante la due giorni di HackSannio 
per aggiudicarsi i primi tre premi in denaro 
messi a disposizione da BPER e Mangimi Li-
verini. Il primo premio di 1.500 euro è sta-
to assegnato, da Ermanno Ruozzi BPER, ad 
Aedes. Si tratta di un software di gestione dei 
cantieri edili. Il Secondo premio a Zero CV 
Piattaforma di recruiting. Soluzioni per faci-
litare processi di recruiting di talenti, al terzo 

posto per Satel Trail progetto di agricoltura in 
sicurezza. Il premio speciale di 012 Factory a 
Vectis un progetto che riguardo l’ottimizza-
zione di processi di stampa per il packaging 
che ha ricevuto anche il permio speciale di 
Tim Open. “Ringrazio Piccola Industria per 
aver organizzato Hacksannio che ho seguito 
intensamente durante le due intere giornate 
di lavoro. In questo intenso percorso ho ac-
quisito moltissime nuove informazioni e ho 
verificato da vicino le molteplici competenze 
dei giovani, studenti, neolaurati, startupper 
che si sono confrontati in questa due giorni. 
Stiamo pensando ad una seconda edizione 
di tipo interprovinciale ed interregionale”, ha 
dichiarato il Presidente di Confindustria Be-
nevento Filippo Liverini.

HackSannio, vince il software per l’edilizia

Quando fu dedica-
to uno spazio pub-
blico a Francesco 
Cossiga Clemente 
Mastella fu oggetto 
di polemiche e di at-
tacchi politici. Scena 
totalmente differente 
lo scorso fine ottobre 
quando il primo citta-
dino sannita ha parte-
cipato all’intitolazione della rotonda ubicata 
tra il settore ospiti e il settore distinti dello 
stadio Ciro Vigorito alla partigiana beneven-
tana Maria Penna nata a Benevento nel 1905 e 
morta a Firenze il 21 giugno 1944 all’età di 39 
anni. Dopo averle assassinato il marito, i re-

pubblichini della “banda Ca-
rità” irruppero in piena not-
te nella sua casa, alla ricerca 
di materiale di propaganda 
e di armi. Spaventarono 
orribilmente i suoi bambi-
ni, gettando sui loro letti 
bombe a mano non disin-
nescate; poi, portarono via 
la donna e, a “Villa Triste”, 

la sottoposero ad atroci torture, prima di 
trucidarla in via Capornia. Alla cerimonia era 
anche presente la figlia di Maria Penna, Luisa 
Caraviello. 

redazione

Non solo Cossiga, Mastella
ricorda la partigiana Penna

Polizia Municipale,
ok a videosorveglianza 
mobile sulle vetture

Il comandante del Corpo di Polizia Muni-
cipale, Giovanni Fantasia, ha reso noto che 
nell’ottica di una più efficiente regolamenta-
zione della circolazione veicolare, e più in 
generale della sicurezza urbana, è stato atti-
vato un nuovo sistema di videosorveglianza 
mobile mediante l’installazione su un vei-
colo di servizio della Polizia Municipale di 
una telecamera che consentirà di effettuare 
riprese e registrazioni anche nelle ore not-
turne, essendo il dispositivo dotato di tec-
nologia ad infrarossi. Il nuovo sistema, de-
dicato principalmente al monitoraggio e alla 
documentazione delle infrazioni al Codice 
della strada in materia di sosta, sarà  utiliz-
zato anche per l’accertamento delle violazio-
ni alle ordinanze riguardanti il commercio 
sulle aree pubbliche, l’igiene e lo smaltimen-
to dei rifiuti, oltre che per il contrasto alle 
attività illecite sul territorio comunale.

“La partigiana” è anche il 
titolo di una coproduzione 
Solot/iMusicalia. Di Miche-
langelo Fetto, da un’idea di 
Amerigo Ciervo, con Concet-
ta Affannoso Amicolo, Anto-
nio Intorcia, Michelangelo 
Fetto e con iMusicalia (Ame-
rigo, Marcello, Rosalidia, 
Giuliana, Carlo e Carmen 
Ciervo) uno spettacolo uni-
co che fa rivivere la storia 
della partigiana sannita.
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Sant’Agata de’ Goti - Tutto pronto per il 
Polo Oncologico che avrà sede a Sant’Agata de’ 
Goti e che dovrebbe essere un punto di riferi-
mento non solo per tutto il Sannio  ma anche 
per l’Irpinia e l’area casertana. L’annuncio del-
la Regione Campania è stato commentato con 
euforia dai principali esponenti del Pd sannita 
che hanno commentato come successo della 
filiera istituzionale dem che dal Sannio ha suoi 
esponenti nella maggioranza in Regione Cam-
pania. “Il presidente De Luca ha dimostrato 
con l’evidenza dei fatti - ha dichiarato il consi-
gliere regionale dem Mino Mortaruolo - che 
la Regione Campania mantiene gli impegni 
presi. Il Polo Oncologico di Sant’Agata de’ Goti 
si farà: lo sancisce un decreto presidenziale. 
Un altro impegno mantenuto per una sanità 
che sia improntata sull’efficienza e sulla qualità 
dei servizi erogati”. Alle parole di Mortaruo-
lo si aggiungono anche quelle del presidente 
della Provincia sannita Claudio Ricci: “Il Polo 
oncologico al Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
di Sant’Agata de’ Goti è un’importante conqui-
sta per il territorio sannita. La istituzione di 
servizi superiori in campo medico specialisti-
co è una delle precondizioni per la crescita di 
una comunità e questo insediamento costitu-
isce anche il riconoscimento del valore e delle 
potenzialità del Presidio Ospedaliero di quella 
città”. Successo che il segretario provinciale 
Dem e sindaco santagatese Carmine Valenti-

no attribuisce anche all’attività della sua giun-
ta. “L’istituzione del Polo Oncologico presso il 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori - ha dichiarato 
Valentino - arriva dopo circa due anni di lot-
te. Un impegno ed un confronto serrati che ci 
hanno visti in prima fila, sempre e comunque, 
adoperarsi su tutti i livelli istituzionali per 
permetterne l’attuazione. Un’azione sostenuta 
fortemente anche da tantissimi amministrato-
ri, esponenti della società civile e del mondo 
dell’associazionismo; dalle istituzioni religiose 
del territorio, dal vescovo della nostra Diocesi, 
Sua Eccellenza Monsignor Battaglia, e di quel-
la di Aversa, Sua Eccellenza Angelo Spinillo”. 
Solleva invece qualche perplessità il coordina-
tore provinciale di Forza Italia Fernando Er-

rico. ‘Il passaggio dall’azienda sanitaria locale 
all’azienda ospedaliera - ha commentato Erri-
co - potrebbe porre problemi, ad esempio, an-
che alla situazione del personale. Sarebbe ne-
cessario fare chiarezza sul significato del polo 
oncologico che, per definizione, richiede una 
serie di strutture, anche strumentali, collega-
te fra loro utili alla definizione diagnostica. 
È questa la base da cui partire, poiché vi è la 
necessità di determinare una terapia che potrà 
essere medica o chirurgica. E’ lecito chiedersi, 
se vi siano, al momento, le condizioni che ab-
biamo appena elencato. O, sarebbe opportune 
crearle preventivamente?”.

Salvatore Esposito

Polo Oncologico nel Sannio, il Pd canta vittoria
il  forzista Fernando Errico solleva perplessità

Montesarchio - Firmata a Brescia la con-
venzione tra il comune di Montesarchio, con 
il sindaco Franco Damiano e la presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il ministro Maria 
Elena Boschi, per il Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate. Nelle casse del Comune 
di Montesarchio arriveranno due milioni di 
euro, il trenta per cento di questa somma sarà 
subito disponibile: con questi fondi si lavorerà 
profondamente sul centro storico e sulle pe-
riferie cittadine, portando servizi e rendendo 

più efficienti le strutture. “L’evento di questa 
mattina - ha dichiarato Damiano - premia il 
nostro comune che riesce a primeggiare in un 
bando in cui altri 450 comuni hanno parte-
cipato, testimonia quanto buono sia il lavoro 
che l’amministrazione, assieme alla macchina 
comunale ha messo in piedi. E poi è innega-
bile che con risorse così importanti si può far 
bene e lavorare al meglio per quello che è uno 
dei nostri obiettivi principali: rendere il cen-
tro storico fruibile e attrattivo in un’idea di 
città moderna e funzionale”.

Montesarchio, in arrivo 2 milioni per il centro storico

Verso le comunali,
Fucci scende in campo

Vittorio Fucci, l’ex asses-
sore regionale caldoriano, 
scalda i motori per le pros-
sime elezioni comunali 
a Montesarchio. Il leader 
sannita del movimento di 
Raffaele Fitto Direzione 
Italia lavora ad un rag-
gruppamento di centro 
destra da cotrapporre al 

sindaco uscente, il dem Franco Damiano. Da 
soli o in alleanza i fittiani ci saranno.

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

I dem Mino Mortaruolo, Carmine Valentino e Claudio Ricci. A destra il forzista Fernando Errico
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San Giorgio del Sannio - Gestione dei ri-
fiuti in alto mare, il Tar Campania ha di recen-
te annullato gli atti predisposti per l’espleta-
mento della  gara per l’affidamento del servizio 
di gestione dei rifiuti. Una doccia fredda per 
l’amministrazione comunale guidata dal sin-
daco Mario Pepe che dovrà rifare la gara dopo 
la bocciatura del giudice amministrativo. Pio-
vono critiche dai banchi dall’opposizione. “Il 
Tar boccia l’appalto rifiuti - ha tuonato la con-
sigliera Francesca Maio - e il Comune corre 

precipitosamente ai ripari per metterci una 
pezza. C’è voluto un anno per completare la 
frittata. Adesso il sindaco Pepe e i suoi sodali 
si affretteranno a dare la colpa ad altri provan-
do a propinare all’opinione pubblica la tesi del-
la assoluta estraneità alle censure che hanno 
portato il Tar ad annullare la gara. Ma i candi-
di agnellini non lo sono per niente. L’ammini-
strazione Pepe ha ostinatamente voluto andare 
avanti su una strada che abbiamo segnalato es-
sere sbagliata fin da principio”.  Con una nota 

diffusa alla stampa l’amministrazione Pepe 
prova a fare quadrato e replica con durezza 
alla pentastellata Maio. “E’ evidente – attacca 
l’amministrazione comunale – che lo sciacal-
laggio politico supera ogni limite, ma la cosa 
che più rammarica è avere ancora una volta la 
conferma che la consigliera pentastellata, non 
legge gli atti e senza nessun filo logico spara a 
zero contro le uniche vittime di questo siste-
ma viziato. La consigliera ma lei crede davve-
ro che i cittadini non si informino? Anche un 
bimbo sa che il Comune, una volta consegnato 
il capitolato alla Stazione Appaltante della Pro-
vincia, diventa un mero spettatore, vittima in 
questo caso. Dalla sentenza infatti non si evin-
ce alcuna responsabilità da parte dell’Ente. Se 
la memoria non ci inganna, nel momento in 
cui la maggioranza ha deciso di aderire ad una 
nuova stazione appaltante, lei stessa in Con-
siglio Comunale, ha votato contro. Ma tutto 
questo è normale quando l’unico modo che si 
ha per far parlare di se è quello di tergiversare 
gli atti. La invitiamo ancora una volta a docu-
mentarsi bene prima di salire sul palcoscenico 
onde evitare scivoloni come questo”.

Ermanno Simeone

San Giorgio, il Tar boccia la gara per i rifiuti

“L’Unione dei comuni della Valle Caudina vive 
una agonia che è un’offesa per tutti i cittadini”. 
Lo affermano i consiglieri comunali di oppo-
sizione della Valle: Christian Cambareri, Mas-
simo Marra e Veronica Spiotta (Cervinara); 
Giuseppe Cecere (Montesarchio); Giuseppe 
Amoriello (Moiano). Per i rappresentanti delle 
minoranze, “in questi anni l’Unione è servita 
solo per qualche sindaco per provare a farsi 
bello a Napoli o Roma con i propri padrini 
politici. Nella sostanza, nulla è stato fatto per 
i cittadini”. I politici di opposizione spiegano 
che “la Valle Caudina deve essere unificata 
partendo dalla fornitura di reali servizi alla 

gente. Al momento cosa ha fatto l’Unione? Un 
logo ridicolo e solo tante chiacchiere. Nei pro-
blemi reali – affermano – non è mai entrata. 
Non dimentichiamo il convegno sui trasporti 
svoltosi a Montesarchio: una offensiva passe-
rella che non ha presentato alcuna soluzio-
ne”. I consiglieri comunali allora sono chiari: 
“O l’Unione viene rilanciata su una seria base 
programmatica oppure è meglio scioglierla. 
Sarà interessante – evidenziano infine – ve-
dere la campagna elettorale per le politiche. 
Ci saranno tanti onorevoli e senatori che non 
hanno mosso un dito per la Valle. Ebbene: è 
l’ora di dire basta. I sindaci agiscano”.

Città Caudina sotto attacco,
le opposizioni fanno squadra

I consiglieri comunali caudini Christian Cambareri, Giuseppe Cecere e Veronica Spiotta

A San Nicola Manfredi
una piazza intitolata
a Don Pino Puglisi

San Nicola Manfredi - Una piazza dedi-
cata ad un martire della mafia. A San Nicola 
Manfredi c’è piazza Don Pino Puglisi, primo 
martire della Chiesa ucciso dalla mafia nei 
primi anni novanta. “Un atto non formale – 
ha sottolineato il primo cittadino Fernando 
Errico – piuttosto una testimonianza forte 
e concreta di impegno morale e civile. Don 
Pino Puglisi, nella sua semplicità ed umiltà 
di parroco di strada ha dedicato tutta la sua 
attività al contrasto delle mafie, dei soprusi 
e delle minacce. Un prete che lavorava infa-
ticabilmente sul territorio tra i giovani, i de-
boli e gli emarginati, nei quartieri più difficili 
di Palermo”.

PROVINCIA

per la tua pubblicità 366.4328891

In città e provincia ogni mese nei bar e uffici pubblici
SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

15mila
copie free

A sinistra la grillina Francesca Maio e il leader Luigi Di Maio, a destra il sindaco Mario Pepe
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336 milioni di fatturato nel solo 2016, oltre 
1400 slot machine e circa 70 attività dedica-
te al solo gioco d’azzardo. Questi i terrificanti 
dati sul fenomeno del gioco d’azzardo nella 
Provincia di Benevento che “è al settimo posto 
a livello nazionale per gioco d’azzardo e scom-
messe”, come riporta il sito della Caritas di 
Benevento. I numeri parlano chiaro, si tratta 
di una problematica imponente e sempre più 
diffusa nella nostra provincia, una problema-
tica che rientra in un triste trend nazionale. 
Dal 2005 ad oggi le spese per gioco d’azzar-
do sono aumentate del 350%. Stando ai dati 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’I-
talia ha fatturato nel 2016 ben 95 miliardi e 
969 milioni, 260 milioni al giorno, 3012 euro 
al secondo. Una vera e propria patologia affer-
mano medici e psichiatri che hanno definito il 
male come “Disturbo da gioco d’azzardo”. Ad 
aggravare la situazione c’è poi la diffusione del 

fenomeno anche tra i più giovani, sempre sul 
sito della Caritas si legge “nel Sannio 1 gio-
vane su 2 pratica il gioco”. La spropositata e 
pericolosa diffusione del fenomeno ha spinto 
la Caritas diocesana di Benevento a lanciare 
una campagna contro il gioco d’azzardo alla 
quale hanno aderito anche alcuni esercenti 
che hanno scelto di non guadagnare con slot 
machine, gratta e vinci etc. Inoltre è stato at-
tivato lo sportello “no azzardo” a cui ci si po-
trà rivolgere o recandosi di persona alla sede 
della Caritas oppure chiamando ai numeri 
0824/336868-482780 negli orari indicati sul 
sito. Un’iniziativa, quella della Caritas, “nata 
per combattere la ludopatia sia in maniera 
preventiva che offrendo supporto alle vitti-
me”; un intervento necessario per tentare di 
combattere l’eroina del nuovo millennio.

Mario Martino

Nel Sannio è allarme Ludopatia

ANZIANI 
UNA RISORSA PER IL PAESE
Sull’asse Napoli Bari i dialoghi sociali della Fap ACLI

DIALOGHI SOCIALI DELLA FAP ACLI
Una giornata insieme il 18 novembre 2017

ore 10 Abbazia di San Salvatore Telesino
Visita guidata e Convegno. 
Saluti istituzionali di Fabio Massimo Romano, Sinda-
co di San Salvatore Telesino
Introducono: Gennaro Guida (segreteria nazionale 
Fap ACLI) e Antonio Di Cugno (segretario Fap ACLI 
di Bari).
Dialogano: on. Nicola Caputo (Europarlamentare) e 
Filiberto Parente (presidente regionale Acli Campa-
nia, portavoce del Forum III Settore).
Presiede e conclude Pasquale Orlando (segretario 
della Fap ACLI di Napoli)
ore 13 Pranzo Comunitario alle Terme di Telese
Saluto di Pasquale Carofano, Sindaco di Telese 
Terme.
ore 16 Cantina Sociale la Guardiense Guardia Sanfra-
mondi (visita)
Saluto di Floriano Panza Sindaco Di Guardia Sanfra-
mondi.

“L’immagine che l’anziano sia solamente un ‘consumatore’ di ri-
sorse pubbliche, oltre che sbagliato, è fuorviante”, ne è convinto 
Pasquale Orlando, segretario della Federazione Anziani e pen-
sionati delle ACLI napoletane, organizzazione impegnata a fa-
vorire l’invecchiamento attivo impiegando gli anziani “in attività 

di utilità sociale” e “iniziative 
di formazione permanente”. 
Sono ormai – secondo gli ul-
timi dati 2017 dell’Istat - oltre 
13 milioni e mezzo gli italiani 
entrati nella cosiddetta terza 
età. La speranza di vita è salita 
a 80,6 anni per gli uomini e a 
85,1 per le donne. Ma la quali-
tà della vita non tiene il passo 

con questa società invecchiata, che lamenta per gli anziani ero-
sione di diritti, specie nel campo della previdenza e della salute ed 
indifferenza negli ambiti della cultura e dello svago.

NAPOLI

A Palazzo Paolo V
nasce il Social Coworking

Il mercato del lavoro 
è in continua evolu-
zione. Le esigenze di 
professionisti, fre-
elance, consulente, 
collettivi e dei cosid-
detti nomad workers 
sono ormai diversi-
ficate. L’accelerazio-
ne dei cambiamenti 
portati dalla digita-
lizzazione e la neces-
sità di accrescere le 
competenze, anche 
relazioni e trasver-
sali, ha messo que-

sto tipo di lavoratori davanti a maggiori e 
diverse sfide e problemi. Tra questi: avere 
uno spazio di lavoro e condivisione. Social 
Coworking Benevento, ubicato nel centro 
della città al piano terra del prestigioso pa-
lazzo Paolo V,  cerca di rispondere alle esi-
genze di elasticità del mercato del lavoro con 
una soluzione efficace in un ambiente sti-
molante, mettendo al centro della sua sfera 
di interesse la valorizzazione del territorio e 
lo sviluppo delle sue potenzialità. Si occupa, 
infatti, dell’affitto di spazi di lavoro in con-
divisione o privati: un ufficio flessibile per 
quei lavoratori citati in precedenza, che ne-
cessitano di un luogo consono alle proprie 
aspettative e necessità per start up, riunioni, 
work party, corsi di formazione.

Fabio Marcarelli
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Sassuolo, scricchiola la panchina di mister Bucchi 
Al Vigorito il Benevento potrebbe essere fatale
Il match di domenica pomeriggio al “Vigori-
to” tra il Benevento e il Sassuolo rappresenta 
una sorta di ultima spiaggia per le due com-
pagini, con entrambe costrette a vincere per 
provare a dare una svolta a una stagione fin 
qui tutt’altro che rosea. I neroverdi, quartulti-
mi con otto punti, sono reduci da tre sconfitte 
consecutive e un ko anche nel Sannio mette-
rebbe ulteriormente nei guai mister Christian 
Bucchi, con la dirigenza emiliana che sareb-
be costretta a dargli il benservito. Il club del 
patron Squinzi, infatti, non è solito cambiare 
la guida tecnica a stagione in corso e l’unica 
volta nel quale si è proceduto al cambio dal 
momento in cui i neroverdi militano in A, è 
stata una catastrofe, con Malesani che suben-
trò a Di Francesco, ma l’ex tecnico di Parma e 
Verona in cinque gare non raccolse neppure 
un punto e ciò spinse la proprietà a richiama-
re l’attuale tecnico della Roma che centrò la 
salvezza con una giornata d’anticipo. Per la 
gara contro i giallorossi, mister Bucchi conta 
di avere a disposizione Berardi, assente con-
tro Napoli e Milan a causa di una distorsione 
al ginocchio destro rimediata in allenamento. 
L’ex trainer del Perugia, solito schierare le sue 

squadre con il 4-3-3, confida inoltre nell’effet-
to trasferta dei suoi, avendo finora conquistato 
sei degli otto punti totali lontano dall’Emilia. 
Un dato che fa da contraltare con la sterilità 
offensiva della truppa neroverde, andata in 
gol soltanto sei volte e quindi con il peggiore 
attacco del campionato dopo quello sannita, 
staccato di una sola lunghezza. Di queste sei 

reti, due portano la firma di Politano, con le 
altre quatto realizzate da Sensi, Falcinelli, Be-
rardi e Matri. 

Roberto Corrado

Nei giorni successi alla promozione in serie 
A il presidente Oreste Vigorito annunciò l’ac-
quisto del Campo Avellola. Una notizia che 
portò ulteriore allegria tra gli sportivi sanniti, 
dato che la struttura era in uno stato di com-
pleto abbandono da diversi anni. A distanza 
di cinque mesi dall’annuncio, i lavori al campo 
che includono anche la riqualificazione degli 
spogliatoi stanno andando avanti e a detta dei 
tecnici dovrebbero essere ultimati nel mese di 
gennaio. Dopodiché si passerà a una seconda 
fase che prevede la realizzazione delle tribune 
e dell’edificio destinato a ospitare la sede so-
ciale del club giallorosso.

Roberto Corrado

A Gennaio
pronto l’Avellola
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Cinquanta minuti di puro godi-
mento, ai limiti della follia da 
quando Ciciretti ha spedito in 
rete la punizione storica. Una 
foto da conservare e tramandare 
alle generazioni future.
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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

ATALANTA
Il monday night di Serie A della 14^ giornata 
vedrà di fronte Atalanta e Benevento. La Dea 
affronterà la Strega dopo la trasferta contro 
l’Everton in Europa League. Finora il cammi-
no dei bergamaschi è risultato più luminoso lì 
che in campionato, complici la vittoria contro 
gli inglesi e il pari strappato a Lione. La ban-
da terribile di Gasperini potrebbe avere delle 
scorie dopo il match decisivo di giovedì sera, 
e il turnover finora non ha premiato del tutto 
il tecnico ex Genoa. L’Atalanta è comunque lì, 
a metà classifica, e con giovani valorizzati alla 
grande già dallo scorso anno, concluso con 
un incredibile 4^ posto in classifica. Reduci 
di questa splendida impresa Berisha, Caldara, 
Toloi, Masiello, Spinazzola, Freuler, Cristante, 
Kurtic, Petagna e soprattutto lui, il Papu Go-
mez, vero trascinatore della squadra. Per il ri-
torno in Europa la società di Percassi non ha 
rinunciato a lanciare altri talenti, pescandone 
diversi anche all’estero: volti nuovi sono Palo-
mino, Hateboer, De Roon (ritornato), Gosens, 
Castagne, Haas, Cornelius e Ilicic. Il made in 
Italy invece è formato dai nuovi Gollini, Man-
cini, Vido e Orsolini. Il Gasp si basa sul 3-5-2 
più pericoloso e talentuoso d’Italia. GdS

La Banda terribile di Gasperini
poi al Vigorito si ospita il Milan

A sinistra il bomber nerazzurro Papu Gomez, a destra il portierone del Milan Gigio Donnarumma

CALCIO

MILAN
Per la prima volta nel Sannio: domenica 3 di-
cembre alle 12.30 sarà debutto al “Vigorito” an-
che per il Milan. La squadra di Montella è stata 
la regina del mercato estivo, dopo la fine dell’era 
Berlusconi-Galliani e l’avvento della proprietà 
cinese e il duo Mirabelli-Fassone. Un Milan che 
punta alla Champions, un Milan rimaneggia-
to e che deve ancora trovare l’amalgama dopo 
che l’euforia dei tifosi è svanita con l’avvento di 
sconfitte pesanti e prestazioni non all’altezza 
del mercato svolto. Tanti i milioni sborsati che 
pesano sulle spalle di Montella, che ha avuto 
in dote Musacchio, Bonucci, Rodríguez, Conti 
(infortunato), Kessie, Biglia, Calhanoglu, Bori-
ni, Kalinic e André Silva, senza contare il rin-
novo di Donnarumma dopo una telenovela che 
ha infiammato l’estate calcistica e l’esplosione di 
una piccola stella che corrisponde al nome di 
Cutrone. Montella è passato dal 4-3-3 al 3-4-
2-1, dando più agio a Bonucci, arrivato con l’e-
tichetta di leader, finito al centro delle critiche 
per via di prestazioni poco convincenti. Calha-
noglu deve ancora abituarsi al nostro calcio, 
manca una mezz’ala di peso, Kalinic non segna 
con continuità. L’unica certezza è Suso, l’ancora 
di salvezza di Montella.  GdS
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Dopo l’intervista del mese scorso al grande 
ex giallorosso Emanuele Padella, abbiamo 
contattato anche Walter Lopez, altro grande 
protagonista del doppio salto del Benevento 
e felicissimo di ricordare i momenti stupendi 
vissuti nell’anno e mezzo trascorso all’ombra 
dell’Arco di Traiano. L’esterno paraguaiano, 
in forza allo Spezia, parte dall’inizio della sua 
esperienza nel Sannio, cominciata il 7 gennaio 
2016, con l’allora truppa di Auteri distaccata 
di ben sette lunghezze dalla capolista Caser-
tana. “Quando sono arrivato c’erano tanti pro-
blemi, ma grazie soprattutto a mister Auteri e 
al gruppo, fortificatosi in modo particolare nel 
girone di ritorno, siamo riusciti a fare l’impre-
sa di regalare la serie B al popolo sannita”.  
La serie cadetta e la rapida conquista della A. 

Ancora oggi faccio 
fatica a credere a ciò 
che siamo riusciti a 
fare e credo che nep-
pure il più ottimi-
sta dei beneventani, 
dopo aver atteso la 
serie B per così tanti 
anni, si immaginava 
di ritrovarsi subito in 
A. La fortuna del Be-
nevento è stata quella 
di avere un gruppo 
di giocatori con va-
lori importanti che 

ha messo subito a proprio agio quelli arrivati 
nella scorsa stagione, permettendo inoltre a 
mister Baroni di lavorare senza problemi. Con 
molti miei ex compagni mi sento spesso e nel 
corso di questa stagione ho già avuto il piacere 
di riabbracciare Eramo, Gori, Cissé, Padella, 
Buzzegoli e Pezzi.
C’è un altro tuo ex compagno, Lucioni, che 
però è costretto a dover assistere dalla tribu-
na alle partite del Benevento...
Fabio, pur immaginando che non è semplice, 
deve stare tranquillo. Sono sicuro che uscirà a 
testa alta da questa assurda vicenda nella quale 
è rimasto coinvolto. Sappiamo tutti quanto ci 
tiene alla maglia giallorossa e tutti vogliamo 
che torni quanto prima in campo.
Che ricordo hai degli ultimi momenti vissu-

ti in giallorosso?
Al termine del ritiro precampionato mi è stato 
comunicato da mister Baroni di non rientrare 
più nei suoi piani, con il direttore Di Somma 
che spingeva già da tempo per la mia cessione. 
Come ben sapete avrei voluto tanto giocare 
in serie A con la maglia del Benevento e ciò 
avrebbe fatto tanto piacere anche al presidente 
Vigorito, ma altre persone non sono state della 
stessa idea.
Partenza verso La Spezia preceduta da un vi-
deo strappalacrime verso i tifosi, l’idea?
L’idea del video mi è subito venuta quando mi 
è stato detto di andare via e con quel video ho 
voluto semplicemente ringraziare tutti i tifosi 
per l’affetto mostratomi nell’anno e mezzo tra-
scorso insieme. Mi auguro di aver lasciato un 
ottimo ricordo tra la gente di Benevento, con i 
tifosi giallorossi che hanno sempre dimostrato 
di essere da serie A.  
Oggi con gli aquilotti, che campionato di se-
rie B hai ritorvato?
Anche qui a La Spezia mi trovo molto bene. La 
squadra ha un giusto mix di giocatori esperti e 
giovani e mi auguro che si riesca a fare quanto 
di buono fatto a Benevento nella passata sta-
gione. Quest’anno il campionato di B è mol-
to più equilibrato rispetto a quello dell’anno 
scorso e quindi con un filotto di due/tre vitto-
rie consecutive si scalerebbero molte posizioni 
in classifica. 

Roberto Corrado

Walter Lopez: “I tifosi sanniti sono da serie A”

Il viaggio dei sogni dei sanniti verso l’Allianz Stadium
Arrivare lì, in quello stadio, in una domenica 
uggiosa di inizio novembre, era un qualcosa 
di irrealizzabile anche nei sogni. L’Allianz Sta-
dium, casa dei campioni d’Italia e vice cam-
pioni d’Europa, campo che ha visto crollare 
i colossi Real Madrid e Barcellona, fortino 
di una Vecchia Signora apparentemente sa-
zia dopo sei scudetti consecutivi, ha ospitato 
per una domenica la matricola dei miracoli 
e dei record negativi, con lo spettacolo mes-
so in scena soprattutto nel settore ospiti. Una 
macchia di colore nel grigiore, dove non re-
gnano i mezzi toni ma solo gli estremi, dove 
la nebbia e la pioggia fanno a botte col “giallo 
come il sole e il rosso come il cuore”. Chi ha 
viaggiato in pullman ha attraversato l’Italia 
per due notti, 12 ore all’andata e 12 al ritorno. 
Per il Club Benevento - San Giorgio del San-
nio, inoltre era una grande novità. La prima 
trasferta al seguito della Strega per il neonato 
club sangiorgese e primo della provincia affi-
liato al Benevento Calcio. Qui tutte le partite 
in tv e i tagliandi per i match del Benevento 
messi a disposizione per gli aficionados della 
provincia e non solo, con l’intento di fare da 

collante con la società. Indelebile quella pu-
nizione di Ciciretti, come i canti orgogliosi 
e a squarciagola di un popolo padrone nella 

tana lussuosa del nemico, come le lacrime dei 
bambini, come l’abbraccio con la famiglia, 
come la carezza della tua ragazza. Resterà tut-
to lì, come il rimbombo della nostra voce, tra 
le mura dello Stadium. L’amore di chi si iden-

tifica nella propria città, sbandierando ovun-
que il proprio credo. Juventus-Benevento, ad 
ogni sosta, ad ogni risata, ad ogni ritardo, ad 

ogni goccia d’acqua, ad ogni caffè offerto, ad 
ogni morso al panino, ad ogni sorso d’acqua 
e battito incredulo di ciglia, è l’esempio di un 
popolo dall’amore puro.

Guido del Sorbo
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Da “Epifanie” a “Streghe Stregate”, tra mostre 
di successo e programmi per il futuro, il Di-
rettore Artistico Ferdinando Creta ci racconta 
della proposta del Museo Arcos e del rapporto 
dei beneventani con l’arte.
Sull’esperienza delle varie mostre curate, 
qual è il grado di partecipazione dei citta-
dini? Che rapporto ha Benevento con l’arte?
Da quando curo la programmazione artisti-
ca del Museo Arcos le varie mostre realizzate 
hanno prodotto indubbia crescita di interesse 
da parte dei beneventani. Tuttavia ritengo, così 
come sostenuto da G.H Rivière, che i luoghi 
di cultura non possono vivere nell’assurdità di 
rincorrere il grosso pubblico, d’altronde il suc-
cesso di un museo non si misura dal numero 
dei visitatori che riceve, ma dal numero dei vi-
sitatori cui insegna qualcosa.
Il prossimo impegno sarà “Streghe Stregate”, 
cosa dobbiamo aspettarci? Quale sarà il ta-
glio che intende dare alla mostra?
L’evento Streghe stregate attraverserà un’im-
portante tema appartenente alla cultura be-

neventana e sarà tutto al femminile. Infatti, 
artiste di caratura nazionale documenteranno 
una sorta dell’odierna geografia dell’arte. 
A suo parere, per quantità e qualità della 
proposta artistica, in che rapporto è Bene-
vento con le altre città della regione?
Da un articolo apparso su Il Matino, a firma 
del professore Riccardo Lattuada, emerge che 
la programmazione del Museo Arcos non ha 
niente da invidiare alle altre istituzioni cam-
pane; dal Pan di Napoli al Frac di Baronissi, al 
Cam di Casoria, al Mac3 di Caserta.
Il 2017 volge al termine e con esso anche la 
proposta artistica annuale. Ha già qualche 
idea per il cartellone artistico 2018?
Innanzitutto spero di poter prorogare per tut-
to il 2017 la mostra Epifanie per consentire 
la più larga fruizione di un episodio d’arte di 
indiscusso valore per il nostro territorio. Per 
quanto riguarda il 2018, oltre a Streghe strega-
te ci sarà un approfondimento delle avanguar-
die campane nel XX secolo.

Mario Martino

Ferdinando Creta, l’Arcos e la città

Sanremo Giovani, l’esperienza
del cantautore Nico Izzo

Un’esperienza significativa no-
nostante l’esclusione per pochi 
punti: Nico Izzo ha tentato la 
scalata verso Sanremo Giovani 
e può ritenersi soddisfatto di 
quanto fatto. Il percorso di Nico 
è cominciato con la fase elimi-
natoria e la finale regionale, en-
trambe superate con successo 
tra più di tremila partecipanti. 
Giunto al Palafiori per le semifi-
nali nazionali, Nico non ha avu-
to modo di presentare l’inedito 
che doveva essere portato in fi-

nale, ma sul quale continua comunque a lavorare. S’intitola “Penserò 
a me” ed è scritto e composto dallo stesso cantante. 

Guido del Sorbo

Santa Sofia cartellone
di eventi da non perdere

Un programma ricco di eventi gratuiti da 
fino a maggio 2018 che si svolgeranno nel 
complesso Unesco di Santa Sofia, tra storia, 
arte, musica e cultura. Un annuncio impor-
tante è stato fatto dal presidente Palladino, 
cioè “la trasformazione da associazione a 
Fondazione, una nuova sfida per tutta l’Ac-
cademia. Il poliedrico cartellone della ras-
segna “Santa Sofia in Santa Sofia” vivrà un 
altro momento esaltante domenica 19 no-
vembre con la “Lectura Dantis”, affidata alla 
formidabile interpretazione di Mariano Ri-
gillo, accompagnato dall’attrice sua partner 
nella vita Anna Teresa Rossini. Prima di Na-
tale,dall’8 al 10 dicembre, il violoncello sarà 
protagonista di affascinanti suite in omaggio 
di Bach, eseguite in quei tre giorni  rispet-
tivamente da Luca Signorini, Gianluca Gi-
ganti e Andrea Noferini. “Non ci interessava 
confezionare l’ennesimo contenitore cultu-
rale - ha dichiarato Marcella Parziale, diret-
tore artistico - il nostro obiettivo è quello di 
accendere i riflettori sul sito Unesco e quin-
di sul patrimonio universale di Santa Sofia”.

Antonio Esposito

Esperto in scienze occulte,
Chiaroveggente - Sensitivo - Cartomante

Parapsicologo - Medium - Esorcista

Amo risolvere problemi difficili
anche impossibili in amore, affari e lavoro.

Tolgo malefici, scaccio infestazioni locali ecc.
TU VUOI, IO POSSO

Specializzato in riconciliazioni impossibii
Inizio dove gli altri falliscono

per informazioni chiama il

329.4710584
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GUSTO SANNIO

Il leitmotiv che più sentiamo è la valorizzazio-
ne delle eccellenze dei nostri territori, la risco-
perta delle tipicità e l’apertura di canali com-
merciali nell’ambito agroalimentare, culturale 
e turistico. Valorizzare significa raccontare, 
ma sopratutto essere innamorati della propria 
terra e delle proprie origini. Sandra Lonardo e 
Rosa hanno deciso di raccontare al mondo le 
eccellenze e le qualità dei loro territori, il San-
nio, l’Irpinia e la Campania, che Sandra Lo-
nardo per anni ha guidato alla presidenza del 
consiglio regionale. Witch e Wine è il brand 
che racchiude una vasta gamma di prodotti: il 
Pan di streghe, le Bacchette magiche all’aglia-
nico e falanghina semplici o con le nocciole 
di Montella, i Cerchi magici alla falanghina 
ed infine il Pan Benevento, che lancia la sfida 
al panettun milanese farcito con burro a dif-

ferenza del “nostro” che ha tra gli ingredien-
ti segreti l’Olio extravergine 100% prodotto 
sulle colline beneventane.  La pasticceria in-
contra l’arte della vinificazione e la simbiosi 
tra  questi aromi crea profumi nuovi, Sapori 
intensi e non scontati, grazie ai vini di Ercoli-
no, al miele di Sulla coltivata nel Tammaro e 
alla tenacia e genialità di due donne, capaci di 
occupare un mercato, di raccontare un terri-
torio che ha tanto bisogno di essere scoperto, 
alla faccia delle quote rosa e degli incentivi 
all’imprenditotialità femminile. Il Natale alle 
porte sarà una ottima occasione per scoprire i 
prodotti di Witch e Wine e per ricordare che 
le nostre eccellenze sono l’unica risorsa che 
nessun altro potrà mai copiare. 

Alb. Feb.

Sandra Lonardo e la sua sfida
made in Campania al Panettone

Nelle Terme di Telese il ristorante che sa di Belle Époque

Tornare su percorsi noti per apprezzare i 
miglioramenti fa veramente piacere in zone 
dove il vero problema è la manutenzione 
e la cura. Qui nel bel parco delle Terme di 

Telese c’è un ottimo ri-
storante che ricorda la 
belle epoque e la civiltà 
del centro Europa ma 
che affonda le sue radici 
nel miglior Sannio con 
la simpatica accoglien-
za del patron Fausto che 
indirizza i clienti verso le 
migliori scelte desiderate e 
attese. Nella recente visita 
siamo stati all’interno con-
siderando che la pioggia ci 
ha impedito di godere dei 
tavoli esterni tra gli alberi 
e le piscine ternali. Locale 
in gran tiro con pareti lin- d e 
e pinte e tavoli simpaticamente adornati da 
bei fiori freschi. Servizio accurato come la 
mise en place. Oggi pesce. Antipasto di mare 

ben equilibrato con diversi assaggi 
elegantemente composti. Grande 
spaghettone nel granchio con sa-
pore finalmente buonissimo sen-
za cedimenti alla cottura e alla 
salsa, risottino profumato e poi 
bella composizione di spigola e 
verdure.Da segnalare la buona 
scelta di vini dell’area ricca di 
falanghina e aglianico superdoc.
Che dire: Posto bello, servizio 
ottimo, conto da amici e si man-
gia sempre bene.

Ristorante Pizze-
ria Delle Terme 

(piazza Minieri 1, Telese Terme)

Pasquale Orlando

Pastai Sanniti,
ritorno alle origini

L’Antico Pastificio Sannita ha attraversato 
tutta la storia del Novecento italiano. Era il 
1928 a Benevento, quando un commerciante 
di farine decise di avviare una produzione 
propria, era il tempo in cui ricerche e spe-
rimentazioni erano riuscite ad unire im-
pastatrice, gramola e pressa in una unica 
macchina in grado di lavorare la pasta in 
modo continuo. La pasta veniva lentamente 
estrusa, tagliata a mano all’uscita dalla tra-
fila, rigorosamente di bronzo, per poi esse-
re adagiata sui telai o sulle canne ed essere 
poste all’ aria per consentirne l’ asciugatura. 
La seconda generazione ha rappresentato 
un’inversione di tendenza dovuta anche allo 
sviluppo industriale, gli anni 50 furono per 
l’azienda anni di innovazione. Oggi, invece, 
un tuffo nel passato, nelle origini con la ri-
scoperta dei metodi tradizionali e artigianali 
che utilizzava il nonno, dalle semole selezio-
nate alla lenta lavorazione per non stressare 
gli impasti, dalla trafilatura in bronzo al con-
fezionamento manuale. Il pastifico oggi alla 
terza generazione vive una nuova fase nel ri-
spetto della tradizione, guardando al futuro 
consapevoli di avere un importante passato.
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Il recupero della tradizione in modo critico.
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