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Classifica sulla Qualità della Vita 2018, la provincia sannita perde 16 posizioni. Tenore di vita più basso d’Italia
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Consumi e pensioni a picco, cresce
solo la polemica sulle attività produttive

Il Sannio esce malissimo dalla vrebbe essere l’assillo per le classi un suo uomo guida la Provincia.
Classifica sulla Qualità della vita dirigenti locali che dovrebbero Non ci sono alibi. Le istituzioni ora
2018 elaborata dall’Università La lavorare per invertire la direzione sono politicamente allineate e per
possibile
Sapienza di Roma per il quotidia- di marcia nel limite delle proprieLunedìquanto
19 Novembre 2018
29 Mastella sembra
Q aua
l i tà d
e l l aOggi,
v i ta
2 0 1dell’
8 ele- non
possibilità.
a seguito
avere opposizioni irresistibili
no ItaliaOggi. In realtà
passarsela
zione a Presidente
della
Provincia
sua azione
male
è tutta autonoma
la Campania
e le cinLa
provincia
in testa
alla classifica
di ItaliaOggi.
Tonfo
di Roma,alla
all’85°
posto di governo. Tuttaque province campane sono infatti di Antonio Di Maria, Clemente via, come spesso accade, i limiti
fanalino di coda nella classifica. Mastella governa le principali isti- sono da ricercare in casa propria.
Malissimo Napoli, male Avellino tuzioni del territorio: il comune e Come se fosse un paradosso, ha
preceduto
di
e SCaserta,
un
S
Classifica finale
qualche ora l’upochino
meolzano ancora una
volta in cima alla classiPos. Provincia
Gruppo Punteggi Posizione
Pos. Provincia
Gruppo Punteggi Posizione
scita della classigliofica della
Salerno
qualità dellae
2017
2017
vita in Italia. Seguita,
1
BOLZANO
1
1000,00
1
56
FERMO
2
475,56
29
come
l’anno scorso, da Trento
e
fica di ItaliaOggi
Benevento
(sia2
TRENTO
1
997,73
2
57 RIMINI
2
474,66
50
Belluno. Sono i risultati dell’in3
BELLUNO
1
910,30
3
58 PAVIA
2
471,40
60
dagine
di ItaliaOggi-Università
una accesissima
mo
91esimi).
4
SIENA
1
889,33
11
59 PRATO
2
469,66
49
la Sapienza di Roma, che foto5
PORDENONE
1
841,80
9
60 RAVENNA
3
462,83
54
grafa
anche
quest’anno
modelli
polemica interna
Il
dato
che
può
virtuosi, criticità e cambiamen6
PARMA
1
838,26
7
61 MASSA-CARRARA
3
451,73
98
ti in
atto nelle province e nelleè
7
AOSTA
1
819,65
18
62 VENEZIA
3
440,36
41
alla maggioranconfortare
principali aree del Paese.
8
SONDRIO
1
810,50
16
63 LA SPEZIA
3
431,00
39
Il 2018 è l’anno delle con9
TREVISO
1
795,10
6
64 POTENZA
3
421,86
44
za mastelliana.
quello
relativo
ferme.
Non solo delle
migliori
10 CUNEO
1
753,32
13
65 CAMPOBASSO
3
416,90
80
performance, ma anche di al11 REGGIO EMILIA
1
744,31
15
66 LUCCA
3
411,40
55
Litigano, anche
alla
dimensiocune
tendenze
emerse nelle
12 ANCONA
1
726,61
17
67 SASSARI
3
409,99
79
precedenti indagini: dallo sfu13 UDINE
1
722,21
10
68 ALESSANDRIA
3
409,50
71
duramente minedel contrasto
Ambiente,
mare
Nord-Sud
14 VERONA
1
721,75
12
69 ASTI
3
408,68
45
in termini di buona qualità di
15 LECCO
1
714,32
5
70 GENOVA
3
406,52
76
nacciando quequi
provincia
vita
legatala
al benessere
econo16 ASCOLI PICENO
1
697,33
32
71 LATINA
3
384,89
81
mico, all’acuirsi del divario fra
17 MODENA
1
687,33
14
72 L’AQUILA
3
382,57
68
piccoli
centri (in cui
si
vive merele, il presidente
sannita
si
piazza
glio) e grandi centri urbani, in
18 MANTOVA
1
685,13
8
73 VERCELLI
3
378,26
61
cuibene.
la vita è sempre
un vero
po’ più
19 MACERATA
1
668,53
40
74 CHIETI
3
377,46
69
della CommisUn
difficoltosa. Fenomeno testimo20 AREZZO
1
666,06
33
75 SAVONA
3
377,31
72
niato,
fra l’altro, dal brusco
scisione
Attività
21 LODI
1
658,24
21
76 ISERNIA
3
375,23
62
disastro
però
volone compiuto dalla Capitale,
22 BRESCIA
1
656,00
27
77 PESCARA
3
364,60
90
scesa
dal 67° all’85°
posto
della
Produttive
e l’Asquando
si
scor23 CREMONA
1
651,08
26
78 TORINO
3
323,61
77
classifica.
24 PERUGIA
1
647,91
24
79 LECCE
3
314,96
86
Nell’insieme, in Italia si vive
sessore
alle
Atge
la
classifica
25
PADOVA
1
647,52
34
80
BRINDISI
3
312,03
78
un po’ meglio: nel 2018 sono in26 VICENZA
2
624,68
4
81 ORISTANO
3
311,36
91
fatti 59 su 110 le province in
tività Produttive
ildi vita
capitolo
27 VARESE
2
621,99
31
82 CAGLIARI
3
307,57
94
cuiper
la qualità
è risultata
28 PIACENZA
2
613,87
20
83 FROSINONE
3
298,05
83
buona o accettabile, rispetto ai
di
Benevento.
di Sivita.
29 FORLÌ-CESENA
2
613,39
25
84 COSENZA
3
297,46
87
56 Tenore
del 2016 e del 2017.
tratta
del migliore dato registrato ne30 BERGAMO
2
608,85
19
85 ROMA
3
294,05
67
Un paradosso. La
consugli Bassi
ultimi cinque anni.
Stabile
31 LIVORNO
2
604,47
59
86 RAGUSA
3
292,51
85
la situazione del Nord-Ovest e
32 PISA
2
597,98
36
87 FOGGIA
3
291,09
89
delmi
Mezzogiorno,
in netto mi-e
città è ultima per
pro capite
33 GROSSETO
2
593,69
22
88 TARANTO
4
249,43
84
glioramento quella del Nord
34 GORIZIA
2
590,91
30
89 SALERNO
4
246,61
73
Estpensioni
e del Centro (Roma
a paril tenore di vita
basse
35 PESARO E URBINO
2
563,17
38
90 ENNA
4
244,30
88
te). Le migliori performance
36 COMO
2
558,91
23
91 BENEVENTO
4
237,91
75
sono
delle piccole:
ottime
le
anche perché le
fanno
della
pro37
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
2
551,41
28
92
CARBONIA-IGLESIAS
4
217,18
99
posizioni di Siena, Pordenone,
38 PISTOIA
2
544,39
58
93 REGGIO CALABRIA
4
213,66
102
Parma,
Aosta, Sondrio,
Treviso
attività produttivincia
sannita
39
BIELLA
2
541,77
46
94
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
4
205,34
74
e Cuneo. Treviso, in particolare,
40 TERAMO
2
538,83
53
95 CATANZARO
4
186,75
92
risulta la provincia più sicura
ve hanno pochi
l’ultima
provin41
FERRARA
2
537,68
65
96
CALTANISSETTA
4
179,99
93
d’Italia; Trento, Bolzano e Bologna le realtà più positive per
MATERA
2
534,01
51
97 MESSINA
4
158,64
100
e utili stimoli da
ciae lavoro;
di Italia
per 42
affari
Parma, Siena,
43 BOLOGNA
2
529,28
43
98 CROTONE
4
158,57
101
Trento e Piacenza quelle con
MONZA E DELLA BRIANZA 2
523,64
35
99 TRAPANI
4
158,02
110
parte delle istitenore
difinanziaria
vita. I 44
la migliore
offerta
2
519,95
42
45 NOVARA
100 MEDIO CAMPIDANO
4
157,59
109
e scolastica; Isernia, Pisa, Anco4
155,06
97
46 OGLIASTRA
2
519,22
48
101 AGRIGENTO
tuzioni cittadine
sono
na,sanniti
Siena e Milano
quelle conin
il
102 IMPERIA
4
151,27
104
47 TRIESTE
2
513,96
70
più efficiente «sistema salute».
103 BARI
4
124,52
96
48 VITERBO
2
508,74
64
Maglia
nera alla calabrese
Vibo
che in queste ore
grosso
affanno,
104 CASERTA
4
113,16
95
49 ROVIGO
2
492,66
63
Valentia, in coda alla classifica
105 AVELLINO
4
104,86
82
50 OLBIA-TEMPIO
2
487,71
52
in compagnia
di Catania,
Nasembrano essere
lo
sono
più
degi
106 PALERMO
4
100,66
106
51 NUORO
2
487,15
47
poli, Siracusa e Palermo: cin107 SIRACUSA
4
96,95
105
52 RIETI
2
480,82
56
quealtri
province italiani
ricche di bellez-e
impegnate in al108 NAPOLI
4
55,11
108
53 TERNI
2
480,14
66
ze architettoniche e naturali
chequesto
tuttavia non
riescono
a
109 CATANIA
4
29,85
103
54 FIRENZE
2
477,17
37
tro.
dato
dofare il «salto di qualità».
110 VIBO VALENTIA
4
0,00
107
55 MILANO
2
477,06
57

eMBaRGO FiNO a dOMeNiCa 18 ORe 12.00

Bolzano reginetta d’italia
di

// Impianto di Compostaggio,
Lonardo interroga il ministro

// Ecco le prossime sfide
degli stregoni a caccia di vittoria

a pagina 13

Eventi e cultura

// In Agenda: cultura, sapori
ed eventi non perdere

a pagina 14

Gusto Sannio

// La recensione da Leccarsi i
Baffi di Pasquale Orlando

a pagina 15

Cronache
del Sannio

SOMMARIO

Novembre 2018

leggici su www.cronachedelsannio.it

ilvana

B

aturno

veRSiONe PROvviSORia
ad uSO eSCluSivO
Il giornale
mensile distribuito gratuitamente
l’informazione
dei COlleGHi
GiORNaliSti
a Benevento e nelle principali città sannite.

free

a Benevento

- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari
a partire da 50€ al mese
info: 3664328891

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito - Editore Magmacom - Stampato da Gepal (Dentecane AV) - Chiuso in Stampa il 19/11/2018
Testata registrata presso il Tribunale di Benevento n° 2/2016 del 8.11.2016 - Contatti: www.cronachedelsannio.it - redazione@cronachedelsannio.it
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale 70% Benevento S/BN/09/2017/CBN/09/2017/C

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

Cronache
del Sannio

POLITICA

Provincia, Antonio Di Maria
è il nuovo presidente. Il Pd regge
Il centrodestra mastelliano espugna la Rocca dei Rettori e dopo
venti anni di assenza piazza alla
presidenza un politico che non
è del Pd. Ricordiamo ancora una
volta che l’elezione del Presidente
e del consiglio provinciale è una
elezione di secondo livello, ovvero
hanno diritto di voto solo gli amministratori comunali. Dall’urna,
come annunciato, mancano i voti
dei consiglieri grillini che come
tradizione non partecipano all’elezione di un ente secondo loro
“inutile”. In campo per la presidenza c’erano dunque Antonio Di Maria, il favorito, e lo sfidante di peso
Franco Damiano, sindaco di Montesarchio. Di Maria ha ottenuto la
Cifra elettorale ponderata pari a
50631; il suo avversario, Franco
Damiano, 37313. Il neopresidente
Di Maria poteva contare sul supporto elettorale del sindaco di Benevento Clemente Mastella, il voto
dei consiglieri comunali beneventani vale molto di più di quello dei
colleghi degli altri comuni della
provincia. Tuttavia non c’è stato il
“cappotto” come immaginato alla
vigilia del voto. Il Pd ha retto l’urto
mastelliano anche grazie al voto

compatto in comuni importanti
come Sant’Agata de Goti e Telese
Terme, roccaforti del Pd. “È stato
uno straordinario risultato, nonostante pressioni di ogni tipo, forse
anche indebite. Guardo già al di
là, pensando a come utilizzare le
due Istituzioni, Comune di Benevento e Provincia, per mettere in
quota una realtà, quella sannita, ai
margini sul piano infrastrutturale,
demografico sociale, economico.
Con Di Maria, di cui ho sempre
apprezzato le sue capacità amministrative, troverò un alleato efficace ed operativo. E lavoreremo
assieme con intensità”, questo il
commento del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. “Rin-

grazio i trecentocinquanta tra sindaci ed amministratori comunali
di Benevento e del Sannio per il
sostegno offerto alla candidatura
di Franco Damiano. Essi hanno
consentito ad una candidatura
democratica e civica di raccogliere il 42.8 per cento, una percentuale molto elevata di consensi in
relazione al contesto nel quale si
proponeva. Un grazie sincero a
Franco Damiano il quale in condizioni difficili ha combattuto una
splendida battaglia connotata da
cuore, passione civile ed entusiasmo”. Questo invece il commento
del democrat Umberto Del Basso
De Caro. Sal.Esp.
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Congresso Dem,
Del Vecchio
con Zingaretti
Anche nel Sannio prime manovre
in vista del congresso del PD, che
considerate le tante candidature
in campo potrebbe non risolversi
con le Primarie ma con un voto in
assemblea facendo così emergere
le diverse correnti del partito. Resta in pole position il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti, nel
Sannio lo sostiene Raffaele Del
Vecchio che proverà a riunire gli
ex diessini sanniti. E’ di queste ore
la pesantissima discesa in campo
dell’ex ministro Marco Minniti, su lui dovrebbero convergere
i renziani e nel Sannio potrebbe
sposare la causa dell’ex dalemiano il consigliere regionale Mino
Mortaruolo. Minniti raccoglie in
tutta Italia il supporto di tanti sindaci (per ora c’è solo il sindaco di
Castelpoto Vito Fusco). Dovrebbe
ufficializzare la sua candidatura
anche l’ex reggente Maurizio Martina, se così dovesse essere non
dovrebbe mancargli l’appoggio del
bid Umberto Del Basso De Caro.
Prova ad organizzarsi anche l’aea
vicina a Matteo Richetti, per lui si
spenderebbe il segretario cittadinoi Giovanni De Lorenzo. SalEsp

Articolo 21
Costituzione Italiana

“Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta
ad autorizzazioni o censure”.
Gli attacchi sguaiati e offensivi di membri del Governo italiano alla libera stampa
sono un attacco alla Democrazia liberale e al pluralismo dell’informazione.
giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891
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Guerra nella maggioranza mastelliana,
Franzese attacca Ambrosone che annuncia querela

Nervi tesissimi nella maggioranza mastelliana a Palazzo Mosti.
Non pochi grattacapi negli ultimi giorni per il primo cittadino
beneventano sono arrivati proprio dalle fila della sua maggioranza. Una querelle infinita che
avrà strascichi anche nel futuro
tra il consigliere presidente della
Commissione Attività Produttive Mimmo Franzese e l’assessore

Luigi Ambrosone. Oggetto del
contendere sia il mancato coinvolgimento nelle principali scelte
dell’amministrazione sul tema del
commercio - accusa Franzese -, la
questione dehors e presunte assunzioni politiche presso il nuovo
store H&M. “Al consigliere Franzese con senso costruttivo e propositivo - tuona Ambrosone - lo
invito a documentarsi prima di

fare affermazioni non vere e soprattutto ad approfondire leggi e
regolamenti per far comprendere
bene a se stesso il ruolo che sta
svolgendo. Capisco che un consigliere alle prime armi deve cercare visibilità, ma non credo che sia
questo il modo di poterla acquisire”. Sulla questione delle presunte
assunzioni in H&M Ambrosone
annuncia possibili querele per
diffamazione. La replica durissima di Franzese non è tardata
ad arrivare: “Potrei continuare
all’infinito ad elencare le inadempienze di Ambrosone, la mancanza di rispetto istituzionale verso i
consiglieri comunali, il suo atteggiamento superficiale, lo scarso
interesse alle problematiche della
Città ma ritengo ci siano elementi a sufficienza per poter valutare

l’operato di ciascuno. Se Ambrosone non è in grado di smentire
tutto ciò documentandolo deve
trarne le conseguenze politiche
ed amministrative dinnanzi alla
Città e rassegnare le dimissioni
da assessore. La mia inesperienza, il fatto che sia all’esordio in
Consiglio comunale, non è in discussione la sua competenza sulla
materia invece lo è”. “Non mi è
piaciuto, lo dico con amarezza,
lo scontro non certo edificante e
inutile intervenuto tra presidente di commissione ed assessore
e la mia maggioranza. Spero che
il buonsenso prevalga e la storia
si chiuda qua”, questo invece il
commento di Clemente Mastella
su una polemica che certo non finisce qui.
Salvatore Esposito

Presepe di Dalisi, l’opera torna a far discutere
Polemiche ieri e polemiche oggi,
il presepe di Riccardo Dalisi torna
ad essere focolaio di discussione
tra cittadini e istituzioni. Realizzato nel 2011 per volere della giunta
guidata da Fausto Pepe e posta, in
occasione di quel Natale, al centro
di Piazza Castello, l’opera sollevò
un enorme polverone. La maggioranza dei cittadini non apprezzò il
presepe e trovò eccessivo il budget
stanziato per la sua costruzione:
120.000 euro. Fu il primo e l’ultimo Natale in città per il presepe di
Dalisi che l’anno successivo venne prestato al Comune di Nola.
Nemmeno nel napoletano l’opera

fu apprezzata e venne anche danneggiata. Nel 2015 un’indagine da
parte della Procura della Repubblica con richieste di rinvio per abuso d’ufficio in relazione alla ditta
che si era aggiudicata l’appalto per
posizionare l’opera, di certo non
migliorò la fama dell’opera, anzi la
mise al centro di ulteriori polemiche. L’aria greve creatasi negli anni
intorno al presepe di Dalisi non ha
mai fatto ipotizzare un futuro riscatto. Tuttavia, pochi giorni fa, la
il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione “Benevento Città Spettacolo”, ha deciso di voler
dare una seconda chance all’opera

e installarla nel capoluogo sannita.
Il presepe sarà restaurato nelle sue
parti danneggiate e il luogo della
definitiva collocazione verrà scelto
con un sondaggio online. Sebbene
il sondaggio riguardi esclusivamente il posizionamento dell’opera, si è comunque già alzata, o per
meglio dire rialzata, la polvere delle
polemiche tra scettici, decisamente contrari e ottimisti. Non ci resta
che attendere la risposta dell’opinione pubblica, la quale volenti
o nolenti, oltre alla collocazione,
sancirà inevitabilmente anche la
fortuna e il futuro dell’opera.
Mario Martino

OFFERTA STAMPA

VOLANTINI
a soli
5.000
80€
formato A5

fronte/retro colorati
info 349.3611463
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Classifica Qualità della vita 2018,
Il Sannio perde ben 16 posizioni

E’ freschissima di pubblicazione legata al benessere economico, si
la classifica della qualità della vita acuisce invece il divario fra picin Italia elaboracoli centri (in cui
Tanti bar e po- si vive meglio) e
ta di ItaliaOggi
- Università la Sa- chi beneventani grandi centri urpienza di Roma, in palestra. Bene bani, in cui la vita
che fotografa anè sempre un po’
ambiente. più difficoltosa.
che
quest’anno su
modelli virtuosi, Malissimo per te- Con uno sguardo
criticità e cambia- nore di vita: con- alla Campania le
menti in atto nelle
province restano
province e nelle sumi e pensioni sempre nella parte
principali aree del troppo bassi.
bassa della calssiPaese. Confermafica. Male, anche
ta capolista Bolzano, ancora una se resta stabile al 108esimo posto,
volta in cima. Dal report 2018 Napoli che è la terzultima proemergono interessanti spunti: vincia d’Italia. Salerno è 89esima
sfuma il contrasto Nord-Sud in (perde 16 posizioni), Benevento
termini di buona qualità di vita 91esima (anche il Sannio sannita

5

perde 16 posizioni in classifica),
visinissime Caserta e Avellino
(104esima e 105esima) anche se
quest’ultima registra un crollo
verticale.
Benevento si piazza bene per le
voci: numero di imprese ogni
100mila abitanti; ambiente; produzione rifiuti urbani; criminalità organizzata; morti per
tumore ogni 100 morti e suicidi
per 100mila abitanti (seconda
dopo Genova); agriturismi ogni
100mila abitanti. Il provincia
sannita invece registra valori bassissimi per affari e lavoro, tasso di
occupazione; organico medico e
personale infiermeristico; strutture dedicate al tempo libero; albertghi rispetto la popolazione.
Preoccpante il dato sulla dimensione “tenore di vita” in cui Benevento è l’ultima città d’Italia. A
trascinare la città sannita in basso
la spesa media pro capite per consumi, le basse pensioni e i depositi bancari pro capite.
Salvatore Esposito

Inaugurata la
nuova bretella
Torre della Catena

E’ stata aperta al traffico veicolare la nuova bretella realizzata in prossimità di Torre della
Catena. A lavori terminati la
nuova arteria stradale, oltre a
decongestionare e preservare
dai danni del traffico veicolare la
zona archeologica di Torre della Catena, consentirà anche di
creare un ulteriore collegamento
del Centro Storico con il Rione
Libertà. Con l’apertura di questa
nuova bretella è stata disposta
contemporaneamente la chiusura al traffico del tratto stradale
compreso dalla Torre e sino all’edificio ubicato al civico 17 di via
Torre della Catena. Quest’area, a
ridosso delle mura longobarde,
sarà interessata da un intervento di valorizzazione e sarà solamente pedonale. RC

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE

A BENEVENTO
E NEL SANNIO

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.
Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423 fax: 0824.482799
INOLTRE CI TROVI A:
MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5
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Creta, il super direttore del Teatro
Romano e Museo del Sannio Caudino
Area Archeologica del Teatro Romano e Museo Archeologico del
Sannio Caudino di Montesarchio,
Ferdinando Creta ha senza dubbio assunto la direzione di due
luoghi simbolo della rete museale
sannita. Direttore del Museo Arcos e in attività presso la Segreteria amministrativa della Reggia
di Caserta, Creta è fresco di una
nomina che ripaga, senza alcun
dubbio, anni di impegno e dedizione al territorio passati per le
numerose iniziative artistiche del
Museo Arcos. Nei giorni successivi alla nomina il neo direttore
ha avuto modo di esporre le linee
guida del suo operato: rivitalizzazione completa del Teatro Romano e inserimento del Museo
Archeologico di Montesarchio
all’interno di un nuovo piano di
valorizzazione omogenea del territorio. “Il Teatro Romano tornerà
ad essere il teatro di Benevento,
un luogo dove promuovere la cultura” ha dichiarato Creta che poi
ha aggiunto una condizione necessaria: fare rete. “Per fare bene
c’è bisogno di un lavoro sinergico
tra le istituzioni; Provincia, Con-

findustria e Comune su tutte” ha
aggiunto il neo direttore. Importante per Creta anche l’aspetto
strutturale dell’area archeologica
del Teatro Romano per la quale
si pensa ad un maggiore rafforzamento dell’opera di manutenzione. Sul come coprire i costi del
progetto di rilancio Creta non ha
dubbi: “sono già impegnato per
recuperare fondi privati e finanziamenti dal Polo museale campano”.
Mario Martino

Mary’s School
Mary’s School

Legalità
e sicurezza
in provincia
di Benevento

Giovedì 29 novembre alle
ore 16.00 presso il Salone
della Prefettura di Benevento si svolgerà un convegno
nell’ambito delle Giornate
nazionali della Finanza Etica
e della Microfinanza organizzate da Finetica Onlus. Oltre
al Prefetto Francesco Cappetta e al sindaco Clemente
Mastella, parteciperà anche
Franco Malvano (commissario Antiracket e Antiusura
Regione Campania).
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GRATIS

PER OGNI ANNO CON
SPECIALISTI DEL SETTORE
www.maryschool.it - tel 0824/29133

Lo scopo primario del Convegno consiste nel rinnovare
la presa di coscienza da parte
degli Enti a vario titolo competenti in materia di gestione
del territorio e di Protezione
Civile, rispetto alla necessità
di porre in campo ogni utile
azione di prevenzione dei rischi per la popolazione, per il
patrimonio naturale ed infrastrutturale. Pas.Orl.
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H&M sbarca
nel Sannio

C’era attesa in città per l’apertura, presso il Centro Commerciale I Sanniti, di H&M, l’azienda
di abbigliamento svedese che
ha aperto il punto vendita nella mattinata del 16 novembre e
primo nella provincia di Benevento. Numerosi i curiosi, circa
duecento persone e soprattutto
ragazzi che hanno approfittato
dello sciopero studentesco, per
affollare il piano superiore del
centro commerciale e attendere
l’apertura del negozio. Ha lasciato un po’ sorpresi, dopo numerosi annunci relativi a queste
prossime aperture che interesseranno gran parte della città e
non solo il Centro Commerciale
I Sanniti, l’assenza dell’amministrazione comunale, con nessun
esponente di Palazzo Mosti che
ha presenziato all’inaugurazione. RC

Referendum su
Acqua, avviata
la raccolta firme

Nonostante il blocco del traffico, il Comitato Sannita Acqua
bene Comune può esultare per
la prima giornata di raccolta firme per il referendum consultivo
comunale: in una sola giornata
sono state raccolte oltre 1.000
firme nei tre punti dislocati
presso la Parrocchia del Sacro
Cuore, Corso Garibaldi e Piazza
San Modesto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un calendario,
che aggiorneremo tutte le settimane, nel quale la cittadinanza
potrà trovare luoghi e orari per
recarsi ad apporre le firme, per
arrivare alla quota necessaria di
3.000. “Siamo consapevoli - affermano dal Comitato - che il
lavoro che permetterà lo svolgimento del referendum è ancora
lungo e difficile, ma siamo, oggi
più che mai, fiduciosi che Benevento possa scrivere una pagina
storica di democrazia partecipata e attuazione della Costituzione”. redazione
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Fenomeno Canapa anche a Benevento,
le storie d’impresa “green” di Ciro, Valeria e Laura

Con la legge n. 242/16 è stato disciplinato il settore della produzione
e della promozione della canapa,
dando una spinta alla diffusione
della cannabis light, a basso contenuto di principio psicotropo
(Thc). Come riferisce Coldiretti,
nel giro di cinque anni in Italia
sono aumentati di dieci volte i
terreni coltivati, dai 400 ettari del
2013 ai quasi 4000 stimati per il
2018. La cannabis light potrebbe
sviluppare un giro d’affari potenziale stimato in oltre 40 milioni
di euro. Anche a Benevento sono
sorti negozi che rafforzano il business crescente della cannabis in
Italia. Importante è l’esperienza di
Ciro Petrone, proprietario di Ma-

gic Grow in Corso Dante: “L’idea
di avviare questo tipo di attività è
nata dall’esperienza provata sulla
mia pelle, in quanto a 33 anni mi
sono ritrovato senza un polmone.
Sono stato operato al San Raffaele
di Milano e avendo alle spalle già
un po’ di esperienza con la marijuana mi sono ritrovato a prendere
davvero in considerazione l’idea di
aprire un’attività del genere. Ritengo che sia davvero arrivato il momento di legalizzare la semplice
marijuana, perché il problema
non è la marijuana, ma le sostanze
davvero tossiche e non controllate
che vengono aggiunte (es. metadone). L’idea di aprire questa attività me l’ha data stesso il medico
che mi ha operato, dicendomi che
in Svizzera avevano cominciato a
curare delle malattie attraverso la
somministrazione del CBD. Sono
quindi andato in Svizzera e lì ho
cominciato a provare l’olio CBD

l’informazione

free

a Benevento

che ancora oggi prendo tutte le
mattine”. E le fasce d’età coinvolte?
“I ragazzi vogliono lo sballo e io
non glielo posso dare. Si rivolgono
a me persone soprattutto adulte
che la sera ad esempio hanno difficoltà ad addormentarsi e quindi
consiglio tisane anziché ansiolitici, a base di CBD. Ci sono bambini
che soffrono di attacchi epilettici e
grazie alla somministrazione del
CBD finiscono di tremare. Questa
è di grande aiuto anche per le persone affette da SLA, come un mio
amico: ogni qualvolta che viene
somministrato l’olio sublinguale si
nota il rilassamento degli occhi e
delle mani. Inoltre, insieme ad altre persone, sto cercando di creare
un’associazione per difendere chi
coltiva canapa a Benevento”. In via
Nuova Calore c’è “Canapò Grow
Shop”, di Valeria e Laura che oltre
alla cannabis light promuovono
cosmetici a base di canapa: “Ci

siamo lanciate in questa nuova attività, impensabile sino a qualche
tempo fa e siamo soddisfatte di
come sta andando. Si rivolgono a
noi soprattutto persone con un’età
superiore ai 25 anni”. Sia le ragazze che Ciro nei loro shop puntano
ad espandersi nel mercato alimentare: birra, pasta, cioccolata per
le due ragazze, prodotti a base di
farina di canapa per Ciro, e ciò accadrà in collaborazione con agricoltori e aziende agricole sannite,
favorendo l’economia locale.
Guido del Sorbo
Roberto Corrado

Il giornale mensile distribuito gratuitamente
a Benevento e nelle principali città sannite.
- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari
a partire da 50€ al mese
info: 3664328891
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Impianto di compostaggio di Sassinoro:
Sandra Lonardo interroga il Ministro Costa
Non trova tregua la polemica che
ruota attorno all’impianto di compostaggio di Sassinoro. A saliere
sulle barricate è la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo che sulla
questione ha deciso di interrogare
il ministro grillino dell’Ambiente
Sergio Costa. La senatrice forzista, infatti, sulla scorta delle notizie recapitate, a seguito di un incontro con i Comitati che hanno
manifestato la loro piena contrarietà in merito alla realizzazione
dell’impianto di messa in riserva,
trattamento e recupero di rifiuti
non pericolosi per la produzione
di compostaggio, presso la zona
PIP di Sassinoro ha segnalato al

ministro “Numerose le irregolarità amministrative, le anomalie e
le criticità ambientali riguardanti

la realizzazione dell’impianto, la
cui realizzazione è stata autorizzata dalla Regione Campania con
decreto dirigenziale n. 5, in data
8 marzo 2018. L’impianto - continua la segnalazione della senatrice Lonardo - dovrebbe sorgere in
un’area ad alta sismicità, oltre che
in un corridoio ecologico: il sito
di importanza comunitaria -Sic- ,
dista dal fiume Tammaro meno di
300 metri, su di una rete di acque,
sulla cui direttrice ci sono aziende
di acqua coltura con certificazione europea e a vocazione alimentare che con ogni probabilità saranno costrette a chiudere. Alcuni
studi di settore commissionati dai

Comitati Civici del territorio del
Sannio hanno dato per quasi certo l’inquinamento di quelle acque
dovuto ad una permeabilità del
cemento del pavimento dell’azienda, attraverso microfessurazioni
fisiologiche. A pochi metri, – prosegue la Lonardo – è presente,
inoltre, un geo-sito, che potrebbe
essere d’importanza nazionale,
emerso da una perizia idrogeologica: l’impianto si trova con molta probabilità sopra la cosiddetta
“Via Francigena” percorso di pellegrinaggio religioso al vaglio di
studi e di un progetto europeo già
riconosciuto dalla stessa Regione
Campania. (Sal.Esp.)

Fortore, ecco la nuova SP45. Esulta il Comitato Viabilità Negata
“Quando la Politica centra l’obiettivo!” Questo è il pensiero
che il Comitato Civico Viabilità Negata sente di esprimere in
queste ore. Alla luce del decreto
regionale N.29 del 12/11/2018 e
a seguito dell’incontro tenutosi
con l’On. Erasmo Mortaruolo,

il Comitato ritiene che con lo
sviluppo infrastrutturale si avrà
sicuramente la rinascita economica e culturale del Fortore.
“Per la prima volta - si legge in
una nota diffusa dal Comitato il divario che ha costretto questo
Territorio ad un isolamento for-

zato viene ridotto. L’unione delle forze fra i cittadini Montefalconesi e la Politica Provinciale
e Regionale ha generato un’inversione di tendenza mettendo
realmente la Politica al servizio
del Popolo e delle sue necessità. Siamo fortemente convinti

che la “nuova SP45” sarà una
strada speciale. Una strada che
permetterà di vivere meglio
questa Terra perché su di essa
viaggeranno i sogni, le passioni,
le speranze ed il desiderio di vedere finalmente infranto il suo
atavico isolamento”. redazione

FRATELLI FIORE
REALIZZAZIONE MOBILI SU MISURA

ARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURA
PORTE INTERNE CUCINE ARMADI
PARETI ATTREZZATE
NEW WORLD ARREDAMENTI di FIORE FRANCESCO & Co. s.a.s.
C.da Pontecorvo S.S.Appia Km 257 - 82100 Benevento
info 327.3669700 - 347.5285450

siamo a Ceppaloni
in Piazza Carmine Rossi
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Tensione all’Alto Calore,
polemica con i “Comuni dissidenti”

San Giorgio del Sannio –
Tensioni ancora fortissime all’Alto Calore che oramai stanno sfociando in una vera e propria faida
politico-aziendale senza esclusioni di colpi dall’una e dall’altra
parte. Gli “schieramenti” che si
vanno delineando sono due: l’azienda Alto Calore e la Regione
da un lato e i Comuni dissidenti
nonchè soci dell’AC dall’altro. Le
mosse sul campo sono tra l’audace
e il riparatorio: il 9 novembre per
bocca del Vice Presidente Regione Campania Bonavitacola salta
fuori un stanziamento a breve di

20 milioni per l’ammodernamento delle reti idriche irpino-sannita. L’azienda invece, che ad oggi
ha accumulato 135 milioni di debiti, fa pervenire a tutti i Comuni
soci gli importi da destinare alla
prima ricapitalizzazione pari a 25
milioni da ripartire per singolo
Comune in base alla quota percentuale della partecipazione. Fin
qui le iniziative di una cavalleria
scatenata del nostro primo schieramento che con la vecchia regola
del bastone e della carota cerca
di portare a casa il malloppo cioè
tenere a tutti i costi in vita l’Alto

Calore. A questa risponde una
fanteria appiedata ma combattiva
fatta di singoli Sindaci e Comuni
che con le casse vuote o ridotte ai
minimi termini dovrebbero ricoprire i disastri economico-finanziari e gestionali di una condotta
dirigenziale che ha portato sulla
soglia del fallimento l’azienda.
Questi esborsi se effettuati non
soltanto aumenterebbero l’indebitamento delle già magre casse
comunali ma obbligherebbero
molti Comuni a dismettere proprietà pubbliche o aumentare le
tasse locali pur di coprire i nuovi
importi. Tutto ciò senza veder di
fatto migliorato il servizio al cittadino o risolta l’assenza di erogazione di acqua a qualsiasi ora del
giorno e della notte. Come ogni
battaglia che si rispetta anche
questa lascerà sul campo vittime
innocenti che a rigor di logica e
con un pizzico di immaginazione
neanche troppo spinta si fa presto
ad intuire chi sono: i cittadini.
Ermanno Simeone
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Sport e periferie,
fondi ad Arpaise
Ceppaloni e
Pesco Sannita
Il Comune di Ceppaloni ha intercettato un nuovo finanziamento.
Dopo quello legato ai lavori di
via Brecciale nella frazione Santa Croce, ora tocca agli impianti
sportivi grazie al “Piano Sport e
Periferie” del Coni approvato dal
Consiglio dei Ministri. Si tratta
del secondo piano pluriennale di
interventi finanziati con l’obiettivo di rigenerare e terminare
impianti sportivi destinati all’attività agonistica nelle aree svantaggiate del paese. A Ceppaloni
sono in arrivo 260mila euro e la
notizia al primo cittadino Ettore
De Blasio è stata data dall’Onorevole Clemente Mastella. Sono
tre i comuni sanniti ad aver ricevuto il fondo del “Piano Sport
e Periferie”: nell’elenco oltre a
Ceppaloni figurano Arpaise e
Pesco Sannita.
redazione

Fondi pubblici europei e progettualità:
la ricetta vincente del Sindaco Angelo Ciampi
San Martino Sannita – Il
Sindaco di San Martino Sannita
Angelo Ciampi (in foto) si dice
orgoglioso e contento di aver
sbloccato alcune opere che da
anni versavano in uno stato di
totale abbandono e degrado. Stiamo parlando della nuova palestra
comunale e della struttura polivalente alla frazione San Giacomo (ex bocciodromo). Lavori di
completamento e ristrutturazione
interamente finanziati
con i fondi
per la scuola.
La palestra è
ampia circa
800 mq e sarà
pronta entro
febbraio 2019
mentre per
usufruire dei
circa 350 mq
dell’ex bocciodromo bisognerà attendere la
fine di aprile. Oltre all’attivismo

sulle opere pubbliche del proprio
Comune il Sindaco ha incontrato
la vicina Amministrazione sangiorgese per definire i lavori di
completamento della tangenziale
ovest che collega San Giacomo
con San Giorgio del Sannio promuovendo di fatto una risoluzione che mosse anni fa perfino
Striscia la Notizia. Anche qui a
breve dovrebbero esserci novità
più precise stando ai tempi del
Comune di San Giorgio per l’ac-

quisizione dell’area dello svincolo. Altra azione messa in campo
e conclusa positivamente è stata la realizzazione ed entrata in
funzione del Centro di Raccolta
Comunale grazie all’utilizzo di
100 mila euro di finanziamento
europeo. Il prossimo impegno,
promette il Sindaco, saranno i
lavori di potenziamento delle vie
di collegamento tra San Martino
- San Giacomo e San Giorgio e
il ripristino del centro storico di

Cucciano per un importo pari a
9 milioni di euro già assegnati.
Insomma, raramente si assiste
ad un attivismo cosi concreto da
parte di amministrazioni locali investite a gestire piccolissime
comunità ma soprattutto va dato
atto all’Amministrazione Ciampi
di aver saputo cogliere e lavorare
le risorse strategiche europee in
assenza delle quali tutto o quasi
sarebbe risultato complicatissimo. Erm.Sim.
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Sannio Città Europea del vino, Montesarchio, Damiano apre
Mortaruolo delegato di De Luca a Sorrentino e Sandomenico

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha designato il Consigliere regionale e
Vicepresidente della Commissione Agricoltura, Erasmo Mortaruolo quale delegato della Regione Campania per la Città Europea
del Vino 2019, ovvero il riconoscimento importante per tutto il
territorio sannita e sopratutto per
i comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Sant’Agata de’

Goti, Solopaca e Torrecuso capaci
di far rete e di raggiungere questa
importante occasione di visibilità.
“Ringrazio De Luca per la fiducia
accordatami - ha dichiarato Mortaruolo -, è un segnale di grande
attenzione al Sannio. Il vino è infatti per antonomasia l’ambasciatore della Regione Campania nel
mondo. Il lavoro più avvincente
però parte ora”.
redazione

La Nazionale
cantanti sbarca
a Pietrelcina

Pietrelcina - La Nazionale
Cantanti scenderà in campo assieme ad una Rappresentativa di

Montesarchio - Colpo di
scena nello scacchiere politico a
Montesarchio. Il primo cittadino
Franco Damiano apre le porte
della sua maggioranza ai consiglieri di opposizione Sorrentino
e Sandomenico. Sulle barricate
i grillini caudini che denunciano le sirene di Damiano, l’”invito” infatti è arrivato a poche ore
Amministratori Sanniti a Pietrelcina in una manifestazione patrocinata dall’Unione Sportiva Acli,
allo Stadio Comunale domenica
2 Dicembre alle ore 14,30. A lanciare l’apertura delle prevendite
dei biglietti è Paolo Belli, presidente della Nazionale Cantanti.

dal voto per la presidenza della
Provincia, competizione politica
in cui Damiano ne è però uscito
sconfitto. “Ho già avuto modo
di chiarire - ha dichiarato Damiano - che la mia idea di amministrazione non è un governo
di pochi o di una sola parte, ma,
specialmente in un momento
storico come quello attuale serve la massima condivisione e
l’apertura a tutti quelli che vogliono impegnarsi per il paese.
Per questo intendo chiedere alle
consigliere Marcella Sorrentino
e Maria Rosa Sandomenico un
coinvolgimento nella compagine
amministrativa. La mia attività
di sindaco è sempre stata improntata alla pacificazione del
paese e anche questa scelta va in
questo senso”. Sal.Esp

“Arriveremo a Pietrelcina il 30
Novembre per il ritiro pre partita.
Dopo 37 anni di attività arrivare
nel paese del Beneventano che ha
dato i natali a Padre Pio sarà un
momento di grandissima emozione, di riflessione e di spiritualità per tutti noi”.

magmaprint
SOCIETÀ COOPERATIVA

Supporto e gestione per Enti locali
Contabilità e tributi
via Camposanto, 37 Pesco Sannita (Benevento)

Cell.: 3456037877 - 3339042521 - coop.molisannio@libero.it

OFFERTA

STAMPA VOLANTINI

5.000

VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891
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con le notizie sul Benevento Calcio
seguici online
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Stregoni, caduta a “Picco” in Liguria
voglia mostrata dalla truppa di
Marino nell’arrivare alla vittoria e
una mano agli aquilotti è arrivata
anche dagli errori dei singoli giallorossi. Il portiere Montipò, alla
sua seconda presenza in campionato, avrebbe potuto fare di meglio in occasione del 2-0 spezzino, con la conclusione di Matteo
Ricci che seppur angolata non è
sembrata, ancor prima che terminasse in fondo alla rete, nulla
di trascendentale. Peggio ha fatto
Billong che al 58’ sul risultato di
2-1 è stato capace di farsi sottrarre
ingenuamente la sfera da Okereke
e il nigeriano non ci ha pensato

Non sembra dare segni di ripresa il Benevento, sconfitto in casa
dello Spezia nel match di recupero
valevole per la decima giornata e
non giocato lo scorso 30 ottobre
per il maltempo abbattutosi sulla
Liguria. Gli stregoni, chiamati a
riscattare le ultime due precedenti
gare, con un solo punto conquistato contro il Carpi, al “Picco”,
così come era già accaduto anche a Pescara e nelle gare interne
perse con Foggia e Ascoli, hanno
mostrato tutti i propri limiti tecnici e soprattutto caratteriali. La
gara è stata infatti vinta dallo Spezia principalmente per la grande

due volte a trafiggere Montipò e a
chiudere di fatto la gara. Nella restante mezzora, infatti, gli aquilotti hanno amministrato senza nessun problema il doppio vantaggio
e dato l’impressione, complice un
Benevento completamente svuotato dopo il terzo gol incassato, di
poter continuare a far male alla bistrattata retroguardia giallorossa.
Roberto Corrado

La difesa è un colabrodo. Male ad inizio ripresa

Uno dei problemi del Benevento
è sicuramente quello della difesa,
con la retroguardia giallorossa

Caffè

che continua a subire troppi gol e
con i tre incassati domenica scorsa al “Picco” la casella delle reti

o spremuta
oppure CappuCCino

+

Cornetto

1.50€

subite ne conta adesso diciotto.
Sono effettivamente troppi per
una squadra che ambisce ad occupare una posizione nei piani
alti della classifica e nelle prime
otto posizioni soltanto il Lecce ha
subìto gli stessi gol dei sanniti, anche se va sottolineato che i salentini, non avendo ancora usufruito
del turno di riposo, hanno finora
giocato una gara in più rispetto
agli stregoni. Peggio del Benevento hanno fatto Padova, Foggia,
Carpi e Livorno e tutte e quattro
sono in fondo alla classifica. Altro
dato molto preoccupante è che la

metà dei gol subiti dal Benevento sono arrivati nel primo quarto
d’ora della ripresa e sono costati
alla truppa giallorossa, per quello che poi è stato l’evolversi delle
singole gare, ben cinque punti.
Gli stregoni, nel dettaglio, nei
primi quindici minuti del secondo tempo hanno subìto due gol
dal Lecce, uno dal Venezia, due
dal Foggia, uno dal Pescara, uno
dalla Cremonese, uno dall’Ascoli
e uno dallo Spezia. Numeri che
effettivamente necessitano di un
repentino cambio di marcia. RC

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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Al Vigorito si attende il Perugia per il riscatto
Riposo per tutti eccetto per Benevento e Spezia che hanno dovuto recuperare la gara rinviata per
maltempo in Liguria. Al ritorno
dalla pausa per le Nazionali, sarà
il Perugia a far visita al “Vigorito” in una sfida che ovviamente
riporta alla mente i ricordi della
cavalcata playoff culminata con la
promozione in A. Proprio prima
di esordire in massima serie, le
due squadre si sono affrontate per
l’ultima volta, sempre nel Sannio,
in occasione della Tim Cup. I grifoni vinsero per 4-0 e toccherà
oggi, ad un Benevento in ritiro e
con l’acqua alla gola dopo i recen-

ti risultati conditi da prestazioni
poco convincenti, di riscattare
quel duro ko. La squadra di Nesta
è in rilancio dopo la vittoria sul
Crotone e così le due compagini
accomunate dal brand Frankie
Garage si ritrovano entrambe a
quota 17, in una sfida che vale
tanto in ottica spareggi. Oltre a
questo, pesano doppio i tre punti
per un Benevento costretto subito a risalire la china o Bucchi
rischierà davvero grosso, contro
il suo passato. Già perché il tecnico romano guidava gli umbri
nella stagione della promozione
del Benevento, con lui c’era anche

Di Chiara. Senza guardare al passato, la Strega deve trarne una lezione per il futuro, avendo come
esempio coloro che riuscirono in
quell’impresa. Sfida che promette
gol non solo per l’andamento del
Benevento che va sempre a segno
ma subisce anche tanto. Il bilancio del Perugia è pari: 16 gol fatti e altrettanti subiti, soltanto un
exploit esterno, 3-2 a Livorno e in
totale 5 punti raccolti lontano dal
“Curi”.
Guido del Sorbo

Continua il ritiro forzato, stregoni a Venticano
La sconfitta contro lo Spezia, la
quarta nelle ultime sette gare di
campionato nelle quali il Benevento ha raccolto la miseria di
sette punti sui ventuno disponibili, ha indotto la società di via
Santa Colomba a prendere la decisione di mandare tutti in ritiro.
La truppa giallorossa, dopo aver
fatto ritorno in città, ha raggiunto
l’Hotel Europa di Venticano e da
lì, in questi giorni che la separano
alla gara di sabato contro il Peru-

gia, raggiunge quotidianamente
l’Imbriani per gli allenamenti.
Una decisione giusta o sbagliata
sarà il campo a dirlo sabato pomeriggio e che è stata presa, a
detta del direttore Foggia nell’immediato post gara del “Picco”, per
far riemergere nel gruppo quella cattiveria agonistica mostrata
nelle prime partite di questo campionato. Di fatto il match contro
lo Spezia è stato preceduto da un
altro ritiro, con la squadra partita

di mercoledì alla volta di Coccaglio per poi spostarsi a Lerici nel
giorno precedente alla gara contro gli aquilotti, ma a nulla è servito, come del resto a nulla sono
serviti i numerosi ritiri della passata stagione.
Roberto Corrado

prodotti tipici del Sannio
specialità marinare
vera pizza napoletana
Sale con clima - Spazi all’aperto
Locale ideale per eventi privati

Piazza Lombardi, Airola | 0823.713098 - 350.0781640

domenica aperti a pranzo
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Intervista all’ex giallorosso Daniele Buzzegoli:
“Conservo ricordi stupendi di Benevento”

Nella passata stagione abbiamo
avuto il piacere di intervistare
diversi protagonisti della doppia
promozione del Benevento, è il
caso di Padella, Lopez, De Falco
e Pezzi, ma anche Mirko Eramo
che nel Sannio ha vissuto la sola
promozione in serie A. Il protagonista dell’intervista che state
per leggere è Daniele Buzzegoli,
che così come Eramo ha centrato
con i colori giallorossi soltanto il
passaggio in massima serie. “La
percezione che si poteva andare
in serie A - afferma il centrocampista toscano - non l’ho avuta sin
da subito. Ce ne siamo resi conto
strada facendo che si poteva centrare qualcosa di storico. La vera
forza è stato il gruppo e ognuno
di noi ha messo tutto se stesso affinché ciò accadesse”.
Quali sono i tuoi ricordi più belli dell’annata vissuta a Benevento?

Di ricordi stupendi ne ho tanti e non riguardano prettamente
il calcio. Ho legato con tutti e in
particolar modo con il gruppo
dei toscani, composto oltre che
da me, Cragno, Venuti e Camporese. Con loro è nata una grande
amicizia. Oltre che nei play off
abbiamo regalato
tantissimi momenti
belli ai tifosi e ripenso spesso al netto successo ottenuto al San Nicola di
Bari o al trionfo nel
derby contro l’Avellino, con quest’ultimo arrivato dopo
un lungo periodo
negativo. Essendo
arrivato soltanto alla fine del mercato estivo non mi sono potuto
godere il ritiro precampionato e
so che già da quella fase il gruppo
è stato molto unito.

l’informazione

free

a Benevento

Dopo la conquista della massima serie anche a te è stato comunicato subito che non avresti
fatto parte della rosa per la serie
A?
Sì, mi è stato detto subito e credo che sia stata una cosa normale
avendo giocato nella mia carriera
soltanto
quattro gare in serie
A. Il gap, tra la
serie B e la serie
A, sembra accrescere sempre di
più ed è impensabile quindi non
rivoluzionare la
rosa che centra la
promozione. La
rivoluzione però
deve avvenire andando ad acquistare calciatori con una certa
esperienza per la categoria e questo il Benevento credo che l’abbia
fatto soprattutto nel mercato di

“Il Benevento
è una squadra forte ed
è giusto che
ambisca
a
tornare in serie A”

gennaio.
In merito a questa stagione, invece, il Benevento può centrare
un presto ritorno nell’élite del
calcio italiano?
Il Benevento è una squadra forte
ed è giusto che ambisca a tornare
in serie A. I calciatori giallorossi dovranno però essere bravi a
recitare sempre il proprio ruolo
e di certo non è lo stesso di due
anni fa. All’epoca, essendo una
matricola, giocavamo con una
certa spensieratezza che non appartiene, invece, alla squadra di
quest’anno.
Tornando al gruppo di due anni
fa, oltre che con Cragno, Venuti e Camporese, sei rimasto in
contatto con qualche altro tuo
ex compagno?
Il nostro era un gruppo meraviglioso che ha fatto la storia del
Benevento e da parte di tutti noi
c’è il grande piacere di rimanere sempre in contatto. Abbiamo
ancora il gruppo su WhatsApp e
quindi il contatto con tutti avviene con una certa frequenza.
Conclusa l’esperienza della passata stagione ad Ascoli sei rimasto svincolato, ma a breve ti
vedremo con qualche altra maglia?
Me lo auguro, stare fuori è dura.
In estate sarei dovuto tornare
a Novara, ma per adesso sono
a casa e mi auguro che qualche
squadra, anche in categorie inferiori alla B, abbia bisogno della
mia esperienza.
Roberto Corrado

Il giornale mensile distribuito gratuitamente
a Benevento e nelle principali città sannite.
- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari
a partire da 50€ al mese
info: 3664328891
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EVENTI E CULTURA

Cinema e Teatro d’autore in città

Film d’essai e grandi nomi del
mondo dello spettacolo; le nuove programmazioni del Multisala Gaveli e del Cinema Teatro
Massimo sono ricche di appuntamenti imperdibili. Al Multisala
Gaveli, per la direzione di Velia
Giannuzzi e Donato Cella, è in
corso la quinta edizione della
rassegna “Cinema d’essai” (info
al sito www.gaveli.it o alla pagina
Facebook del cinema Gaveli) che
fino al 5 dicembre porterà alcuni
tra i titoli più belli del panorama
internazionale sui megaschermi
di Contrada Piano Cappelle. Il
prossimo 21 novembre sarà proiettato “Il Maestro di Violino”, regia di Sérgio Machado, mentre il
28 sarà la volta di “Lucky”, regia di
John Carroll Lynch. Il gran finale
il 5 dicembre con la proiezione
della pellicola giapponese “Un affare di famiglia”, regia di Kore’eda
Hirokazu, vincitore della Palma
d’oro a Cannes.
Non solo il grande cinema, ma
anche il grande teatro con la rassegna “Invito a Teatro”, presso il

centralissimo Cinema Teatro San
Marco di Benevento. La rassegna, per la direzione artistica del
regista Giambattista Assanti, ha
già portato in città nomi del calibro di Catherine Spaak e Daniele
Pecci. Il prossimo appuntamento
vedrà un grande ritorno, quello
di Vittorio Marsiglia. Originario
proprio di Benevento, il noto attore cinematografico e teatrale
farà ritorno nella sua città natale
il prossimo 29 novembre con lo
spettacolo “Il Macchiettista”, uno
spettacolo di varietà, musica e
parole. A chiudere la kermesse
sarà il regista e musicista Rocco
Papaleo che il 10 dicembre sarà
protagonista, insieme alla sua
band, del “Live Show” di chiusura. Per informazioni 3343405841
o 3456679430.
Mario Martino

A San Giorgio del Sannio
le “focalenze” dell’Immacolata

OFB, attesa
per Allegrini

La tradizione diffusa in molte comunià italiane di accendere fuochi
in occasioni di Feste Sacre o ricorrenze di altra natura è antichissima e gli storici la fanno risalire ai
periodi prestorici. A San Giorgio
la tradizione vuole che il primo
appuntamento con il sacro fuoco,
chiamato appunto “focalenzia”, sia
fissato la serata del 8 Dicembre
in occasione della festa religiosa
dell’Immacolata. Ad oggi, ancora
non ci sono comunicazioni ufficiali dell’Amministrazione che usa
organizzare per l’occasione una
sorta di “fuoco pubblico ufficiale”. Altre iniziative sono lasciate
a gruppi di persone che privatamente nei vari quartieri si raccol-

gono per celebrare questo antico
rito aprendo di fatti la questione
relativa alla sicurezza ed al rispetto
delle regole e del vivere civile. Le
tradizioni ed i culti vanno assolutamente rispettate e incentivate in
quanto rafforzano le identità locali. Nei prossimi giorni quindi ci si
aspetta una grande partecipazione
anche dalle comunità vicine con
una sola raccomandazione imposta dalla tradizione: che ognuno
contribuisca a tenere lunga e viva
la forza del fuoco portando con se
un ciocco di legno, un brutto ricordo e un desiderio da bruciare.
Ermanno Simeone

Un altro grande nome della
musica ospite della Stagione
dell’Orchestra Filarmonica
di Benevento, nel concerto
dal titolo «M’illumino» che
si terrà, presso l’Auditorium
Sant’Agostino di Benevento,
venerdì 30 novembre 2018,
alle ore 20.30. Solista e direttore sarà il Maestro Alessio
Allegrini, primo corno solista
dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia.

Cronache
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Ritornano
i Mercatini
di Natale

Circa un mese al Natale, ma nel
Sannio è già arrivata la magia dei
mercatini con tanto artigianato,
tanta musica e tanti colori. Il Castello dell’Ettore, nel suggestivo
borgo fantasma di Apice Vecchia,
farà da cornice a “The Magical
World of Christmas che dal 23
novembre al 16 dicembre, tutti i
fine settimana, rievocherà i luoghi magici del Natale; ingresso a
5 euro, ma gratuito per i bambini fino a 10 anni. “DettoFatto”
organizza a Morcone “Le Magie
dei 5 Sensi”, un mercatino ricco
di artigianato e tradizione, visitabile tutti i giorni dal 5 dicembre
al 6 gennaio. La magia del Natale arriva anche a San Leucio del
Sannio. Presso lo storico Palazzo
Zamparelli, fino al 6 gennaio saranno visitabili, con un biglietto
da 5 euro, stand gastronomici e
laboratori di artigianato; ingresso gratuito per bambini fino a 10
anni. Immancabile il “Mercatino
di Natale a Pietrelcina” che con
mostre, esposizione e artigianato,
allieterà le vie del noto centro storico, tutti i giorni, dal 2 dicembre
al 7 gennaio. A Limatola, fino al
9 dicembre, il consueto appuntamento con “Cadeaux al Castello”,
giunto alla sua IX edizione. La
storica ambientazione del Castello ospiterà stand gastronomici,
ceramiche e presepi. A Torrecuso, presso la tenuta “La Fortezza”
è già in corso la settima edizione
dei mercatini natalizi che si protrarrà fino al 9 dicembre. MM
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DA LECCARSI I BAFFI

La Rimessa sul Lago, a Telese il risto country-chic
L’avvento delle nuove generazioni nei settori dove ciò
è stato reso possibile dalla
libertà del mercato porta indubbi vantaggi. Guardiamo
alla ristorazione dove il rinnovamento estetico dei locali
e la revisione dei menu hanno determinato un evidente
innalzamento della qualità
media dei locali.Un po’ sarà
stata la televisione con tutti
quei programmi sui cuochi e
sul buon mangiare che si dividono a metà i palinsesti con
i programmi sulle diete e la
salute che alimentano crisi di
coscienza e sensi di colpa che
restano il fondamento dell’at-

A Torrecuso

Wine Export day
La CIA Provinciale Benevento e IS Projects, in collaborazione con l’Associazione
Aglianico del Taburno e la
Camera di Commercio di Benevento hanno organizzato
tra il 24/28 Novembre 2018
il Focus Canada Market: incontri d’affari con operatori
Canadesi in Campania.

tività psichiatrica o parareligiosa. Rinnovamento c’è stato,
il rischio può essere l’omologazione e la sensazione di
vedere format che si ripetono
senza originalità. Complessivamente apprezzo questo
trend che ha scompaginato
la vecchia ristorazione anche
nel Sannio. Un buon esempio
è la La Rimessa Sul Lago, locale totalmente nuovo in stile
autodefinito country-chic che
propone una gradevole offerta
di pietanze che variano dalla
carne al pesce non disdegnando la pizza con un servizio
giovane ed efficace. Fortunatamente c’è attenzione al ter-

“Le aziende vitivinicole devono maturare la consapevolezza di divenire in prima
persona delle «multinazionali tascabili» e l’azione delle organizzazioni di categoria deve avere come primo
obiettivo quello di sviluppare
l’intelligenza di sistema del
settore” ha dichiarato il presidente della Cia provinciale
Raffaele Amore.

Chef stellati

conferme a Telese
Il Sannio ancora protagonista alla presentazione della
64esima edizione della Guida Michelin. Telese Terme si
sempre più capitale del gusto
nel Sannio e in Campania
grazie agli chef Giuseppe Iannotti del ristorante Kresios e
Luciano Villani della Locanda del Borgo di Aquapetra

ritorio soprattutto grazie ai vini
e al rispetto dei prodotti e delle
materie prime in una terra generosa e produttiva. Qui c’è uno chef
sperimentato, Biagio Federico,
che fa la differenza con proposte
interessanti e non banali. Un tuffo nella modernità riscoprendo
i prodotti tipici. E poi c’è il lago
che con locali migliori non può
che rilanciarsi come uno dei
volani dello sviluppo turistico.
Pasquale Orlando
Via Panoramica Del Lago,

2
Telese Terme (BN)

Resort & Spa a cui sono state
riconfermate le due stelle Michelin. Esulta anche il primo
cittadino telesino Pasquale
Carofano: “Rappresenta il
riconoscimento anche a un
territorio, quello del Sannio Falanghina, che è luogo
di eccellenza vitivinicola e
agroalimentare tanto da aver
ricevuto di recente il titolo di
Città Europea del Vino 2019”.

La Morgia, l’agriturismo tra Benevento e Pietrelcina
con i sapori del territorio e la vista mozzafiato

In contrada Camerelle a metà
strada tra la città di Padre Pio e
il centro di Benevento c’è l’agriturismo la Morgia, ristoro per
i turisti che vogliono scoprire
il Sannio e anche location unica con una vista mozzafiato per
festeggiare gli eventi più importanti. La Morgia è un’azienda
agrituristica è all’interno di un
casolare del Settecento, ristruttu-

rato in pietra nel rispetto dell’ambiente e dello stile architettonico
originario. Il casolare è ircondato
da 15 ettari di terreni coltivati,
l’agriturismo immerso nel verde.
Una struttura di accoglienza ideale per un soggiorno rilassante,
in un ambiente familiare e a contatto con l’attività agricola dell’azienda annessa all’agriturismo.
La fattoria ecologica e didattica

è a disposizione per visite e per
l’acquisto dei prodotti alimentari
genuini, prodotti in casa e servi-

ti nel ristorante dell’agriturismo
stesso. Alla bellezza naturale del
paesaggio agricolo, si aggiunge
una struttura ampiamente attrezzata per l’accoglienza turistica,
anche se di tipo riservato e con
un’atmosfera accogliente.
L’agriturismo è dotato di una
piscina e un ristorante; per i
pernottamenti ci affidiamo alla
struttura collegata “Giù dai Nonni” a pochi metri dalla Morgia.
Natura e relax, per una vacanza
in agriturismo a diretto contatto
con le produzioni di olio, salumi,
formaggi ma anche con i giardini che circondano il casale, dove
gli animali vengono allevati in
modo sano, e gli ortaggi sono
coltivati senza pesticidi.
Agriturismo La Morgia
Benevento, Contrada Camerelle
Per info 347.6132258
a cura dell’ufficio Commerciale
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lunedì 31 dicembre 2018
Cenone di Capodanno
MUSICA DAL VIVO
Aperitivo di Terramica

Antipasti

Cestino di polenta con broccoli e salsiccia
su fonduta di provola
Bocconcini di baccalà in pastella al vino bianco
Fellata alla terramica
Erbe di campo

Primi

Paccheri ripieni di baccalà su soutè di cozze
Sartù di riso al forno con crema di
parmigiano

Secondi

Baccalà alla perticaregna
con contorno di cavolfiore all’olio evo
Sorbetto
Sella di vitello con patate duchessa
Cotechino in crosta con lenticchie

25 Dicembre 2018

pranzo di Natale
45€

menù bambini 20€
----------26 Dicembre 2018

pranzo Santo Stefano
40€

menù bambini 20€

Tortino al cioccolato al cuore caldo
con crema inglese
Acqua e vino

70€
menù bambini 30€

siamo a San Nazzaro (Benevento)
in via Concilio
info e prenotazioni 366.3408825

