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Profondo
(giallo) Rosso

La Strega ferma al palo e non 
riesce a macinare gioco e punti. 
La classifica è da profondo ros-
so e per le prossime giornate si 
attendono squadre in forma.

pagine 11, 12 e 13

Esclusione sociale
il dossier Caritas
sulla povertà
che aumenta
tra le famiglie

In CITTÀ  a pagina 4

San Giorgio del Sannio,
città poco “accessibile”

Dalla PROVINCIA  a pagina 8

L’ex sindaco di Montesarchio
Antonio Izzo si racconta

I big si preparano 
per il Parlamento,
Pepe lascia il Consiglio
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Il mensIle gratuIto dI InformazIone a Benevento e nel sannIo

Benevento - Airola - Montesarchio - San Giorgio del Sannio - Telese Terme - Sant’Agata de Goti - Limatola e altre città della Valle Caudina, Valle Telesina e Fortore

la Strega in A

OTTOBRE 2017 | online www.cronachedelsannio.it - direttore Salvatore Esposito

Chi dimentica
fa più danni
dell’alluvione
Da Ponticelli a Pantano, alla Provincia. Il viaggio nei luoghi dell’alluvione due anni dopo tra le storie di chi è ripartito con le proprie forze (pagine 6 e 7)
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La legge elettorale è sem-
pre frutto di un com-
promesso, che si spera, 
proprio per questo, 
alto e con largo con-
senso parlamentare. 

Sarebbe altresì auspi-
cabile non approvarla 

a maggioranza, né farlo in 
prossimità delle elezioni. Ma siamo all’ultimo 
giro per darci delle regole che sono inderoga-
bili per il funzionamento dello Stato, per evi-
tare la palude istituzionale cui saremmo, al-
trimenti, destinati. Infatti, a meno di sei mesi 
dal voto, ci troviamo ancora senza una legge 
elettorale, o meglio con due leggi elettorali in-
conciliabili: una per ogni ramo del Parlamen-
to, nate dall’operazione chirurgica della Con-
sulta che, non potendo intervenire in modo 
propositivo, si è limitata ad espungere gli 
aspetti incostituzionali, prima del Porcellum 
e poi dell’Italicum. Occorre appunto almeno 
armonizzare i sistemi tra le due Camere. Le 
proposte sono state decine, qualcuna anche 
figlia di intese larghissime (addirittura col 
m5s), e la declinazione in ‘um’ si è sprecata: 
ritorno al Mattarellum, Fianum, Tedeschel-
lum, Rosatellum... Soluzioni che tuttavia sono 
state puntualmente impallinate dai ‘franchi 
tiratori’ di ogni casacca, in nome della per-
sonale sopravvivenza, e a scapito della bontà 
della legge stessa, della pur tanto agognata 
Rappresentanza e Governabilità. La proposta 
attuale, avanzata dal Pd, può contare sull’ac-

cordo di Ap, Forza Italia e Lega: un appoggio 
ampissimo (387 deputati e 199 senatori), che 
va ben oltre la maggioranza. Nonostante que-
sti numeri, il Governo ha posto la fiducia. Una 
decisione ‘antipatica’, ma costituzionalmente 
corretta, quindi legittima, e probabilmente 
necessaria, per impedire ancora una volta il 
prevalere degl’interessi particolari e delle so-
pravvivenze politiche dei singoli, sull’interes-
se comune dello Stato. Coloro che accusano 
di fascismo il modo col quale la legge sarà 
approvata sono in realtà fautori dello sfasci-
smo: hanno tutto l’interesse a che la situazione 
sociale ed istituzionale collassi, per raccatta-
re consenso e denaro con la demagogia, loro 
unico scopo e ragione travestiti da impegno 
politico e da democrazia dal basso.

 Carmine Pulzella

Caro Carmine, quella che doveva essere 
la “legislatura costituente” ha partorito 

un pastrocchio unico. Visti i due suc-
cessi istituzionali  precedenti - riforma 
costituzionale bocciata dagli italiani e 
legge elettorale Italicum cassata dalla 

Corte Costituzionale - a suon di fiducia 
si è approvata (alla Camera...) una legge 

elettorale che è un unicum tra quelle 
che funzionano nei sistemi democratici 

contemporanei. Il Rosatellum Bis pur 
essendo in parte maggioritario non 

garantisce governabilità, pur essendo in 
gran parte proporzionale mortifica la 

rappresentanza. Un risultato penoso. SE

l’Intervento // OpiniOni in Libertas

Rosatellum bis e gli sfascisti del No
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Il Sannio è terra di forti contraddizioni socia-
li. Questo mese oltre all’apertura sui due 

anni dall’alluvione del 2015 raccontia-
mo un territorio, quello sannita, at-
traversato da tante contraddizioni. 
Una società dinamica che eccelle 
e si fa apprezzare in tutto il mondo 

da una parte e dall’altra storie di chi 
vive in condizioni di disagio. 

C’è un Sannio che vince, purtroppo non 
è quello del calcio. E’ quello della impresa. A 

Detroit una impresa sannita si piazza subito 
dietro al colosso globale Ford sulla sfida per 
l’innovazione industriale, questo è il caso di 
Sapa, azienda leader nel settore automotive. 
Da Rimini, invece, da una tra le più importanti 
fiere di settore ci giungono voci di apprezza-
mento per l’offerta turistica Made in Sannio. Il 
territorio piace e se calibrata bene anche l’of-
ferta turistica sannita può funzionare meglio e 
creare ricchezza per il territorio. L’altra faccia 
della medaglia è quella di chi non ce la fa. Due 

dossier infatti ci restituiscono l’altra faccia del 
Sannio. Il dossier firmato da Cisl ci dice che 
un giovane sannita su due non lavora, questo 
è il dramma del nostro tempo. Con altrettan-
ta accuratezza di dati, il dossier presentato di 
recente da Caritas Benevento ci dice che per 
l’anno 2016 aumentano le famiglie che fini-
scono nell’indigenza. Un territorio non può 
permettersi fratture cosi importanti perché il 
sistema a lungo andare potrebbe collassare.

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito.Differenze, il Sannio che avanza e che arretra 

sommarIo.Benevento, politica e attualità
// Tutti i big della politica in campo per le 
elezioni politiche al tempo del Rosatellum

a pagina 3

// Esclusione sociale, il dramma 
del disagio nei dati di Caritas Benevento

a pagina 4.provincia, politica e attualità
// Autovelox sulla Statale Telesina,
annullate centinaia di multe. Sindaci KO

a pagina 9

// Sui binari della Storia, successo per
il treno storico che arriva a Pietrelcina

a pagina 9.calcio, la Strega in Serie a
// Dopo la disfatta diVerona si attende la 
Fiorentina in casa allo stadio Vigorito

a pagina 11

// Il cuore sempre a Benevento, intervista
all’ex giallorosso Padella oggi all’Ascoli

a pagina 13.eventi, Spettacoli e cultura
// Tra mostre fotografiche, eventi jazz
e un cartellone ricco di eventi teatrali

a pagina 14.guSto Sannio
// Da Nunzia e i suoi 90 anni, la pizza 
di Fragneto l’Abate e la trattoria vista Arco

a pagina 15
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La nuova legge elettorale, come normale che 
sia, scuote anche il panorama politico sannita. 
Anche se a dire il vero sia in casa Mastella e 
nel centro sinistra non ha mai regnato la cal-
ma assoluta.
MASTELLA E IL CENTRO DESTRA
Nelle scorse settimane c’è stato l’incontro tra 
i vertici azzurri sanniti guidati dalla parla-
mentare Nunzia De Girolamo e il primo cit-
tadino Clemente Mastella per fare il punto 
sugli equilibri in maggioranza. Mastella or-
mai gravita nell’area di centro destra e con la 
nuova legge elettorale sarà lui a dare le carte. 
Nel collegio uninominale che comprende il 
Sannio dovrebbe essere suo figlio il candidato 
del centro destra. Nunzia De Girolamo quasi 
sicuramente capolista, a questo punto, nella 
rosa dei nomi per la quota proporzionale di 
Forza Italia. In coalizione non Mastella e De 
Girolamo - quando il destino è cieco e baro 
- ci dovrebbe essere anche Fratelli d’Italia di 
Giorgia Meloni che ha in Pasquale Viespoli il 
suo uomo forte nel Sannio. Viespoli dovrebbe 
essere capolista di FdI per la quota proporzio-
nale.
IL PD E IL CENTRO SINISTRA
Il Sottosegretario democrat Umberto del Bas-
so De Caro ha la matta nell’area del centro 
sinistra, dovrebbe solo scegliere se candidarsi 
per il Senato oppure per la Camera. Come per 
la De Girolamo dovrebbe essere lui il capoli-
sta nel listino plurinominale, invece si candi-
derebbe per il collegio uninominale il sindaco 

di Sant’Agata de Goti Carmine Valentino raf-
forzato anche dalla sua ricandidatura unitaria 
per la segreteria provinciale del Pd.
AL CENTRO LUIGI BARONE IN POLE
I centristi di Alfano anche nel Sannio dovreb-
bero andare in coalizione con il Pd e sostenere 
quindi il candidato demcrat nel collegio uni-
nominale. Tutto da decidere per il capolista 
di AP per il collegio plurinominale per il pro-
porzionale. Luigi Barone, braccio destro del 
coordinatore Gioacchino Alfano dovrebbe 
essere in pole position. Possibile anche un im-
pegno tra le fila degli alfaniani dell’ex senatore 
azzurro Mino Izzo da tempo ormai in rotta di 
collisione con i forzisti sanniti.
I GRILLINI E IL NODO CANDIDATURA
Il M5S di Grillo ha il leader nazionale del mo-
vimento - Luigi Di Maio - ma ha pochi nomi 

forti da candidare nei collegi uninominali. 
Questo è il caso del Sannio. Nomi non trape-
lano ma è probabile che i pentastellati sanniti 
per provare ad essere eletti proveranno a ca-
vare una candidatura utile nel collegio pluri-
nominale proporzionale dove però il confine 
territoriale è più ampio e l’essere sannita po-
trebbe essere sacrificato rispetto a territori più 
forti dal punto di vista elettorale.
A SINISTRA, SI MUOVE SOLO MDP
Bersaniani e Dalemiani lo hanno promesso. 
Candidati di MDP in tutti i collegi, scelta che 
toglie sicuramente voti al Pd. Ma chi si candi-
da nell’uninominale nel Sannio per un parti-
to che non può competere con i big calati da 
Mastella o da Del Basso De Caro? Anche per 
MDP la corsa dovrebbe essere per il collegio 
plurinominale. (Salvatore Esposito)

Verso le elezioni, candidato di Mastella nel collegio 
mentre gli altri big puntano alla lista proporzionale

BENEVENTO

da sinistra: Umberto del Basso De Caro, Clemente Mastella, Nunzia De Girolamo e Luigi Barone
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Guerra totale e senza esclusione di colpi tra gli 
alfaniani di Benevento e gli uomini di Forza 
Italia guidati da Nunzia De Girolamo. la par-
lamentare forzista aveva chiesto a Clemente 
Mastella la “testa” dei tre consiglieri del grup-
po consiliare di AP, mettendo sul tavolo una 
ipotesi di scosse di terremoto all’interno della 
maggioranza mastelliana. Al momento la pu-
pila del Cavaliere pare l’abbia spuntata con il 
gruppo degli alfaniani che si è praticamente 
disintegrato. Infatti, solo Antonio Puzio resta 
in consiglio fedele a Luigi Barone e ad AP, An-
gela Russo e Domenico Franzese abbandona-
no il gruppo e ritornano in una civica.  Nelle 
scorse settimane inoltre è andato in scena an-
che uno scontro - poco edificante - tra Puzio 
e la De Girolamo, oggetto del contendere la 
presidenza della commissione Cultura. Come 

riportato dai colleghi di Gazzetta di Bene-
vento Puzio avrebbe minacciato di strascino 
(termine napoletano per indicare donne che 
litigano tirandosi i capelli!) la parlamenta-
re forzista rea secondo l’alfaniano del blocco 
della Commissione Cultura. “Vado a casa sua 
e la prenderò per i capelli” hanno riportato i 
colleghi di Gazzetta. Paciere e colomba tra gli 
ex amici, oggi nemici, Clemente Mastella che 
ha bollato con un lapidario “è stato un frain-
tendimento” uno scontro tra AP e Forza Italia 
che di sicuro continuerà fino alle prossime 
elezioni politiche.

redazione

Scontro in maggioranza tra Forzisti e AP

nuovo sito
www.cronachedelsannio.it

Impossibile resistere
tutti i giorni l’informazione online

Pd, Valentino dopo Valentino
Il segretario de-
mocrat provinciale 
Carmine Valentino 
succede a se stesso. 
Candidatura unita-
ria e congresso Pd 
sannita che sostan-
zialmente è un “non 
congresso” con idee 
di partito diverse 

che si confrontano. “Questa seconda espe-
rienza da segretario si presenta come una 
grande sfida”, ha commentato Carmine Va-
lentino.

Se giri tra chi ha subito i danni dell’alluvio-
ne c’è una frase che circola con frequenza ed 
è questa: “Ci ha aiutati la Caritas”. La Caritas 
fa questo, aiuta il prossimo in difficoltà e l’uf-
ficio beneventano il suo lavoro lo sa fare bene, 
e la gente che glielo riconosce. Su altro sono 
altrettanto bravi, sono tra i migliori fotogra-
fi delle mutazioni sociali in città e provincia. 
Il piglio è scientifico, analitico. Tanti dati che 
snocciolano una realtà sociale che cambia, 
in peggio. “Come Ufficio Caritas – ha detto 
don Nicola De Blasio, direttore della Caritas 
Diocesana di Benevento – abbiamo l’obbligo 
di leggere la realtà che non può prescindere 
dai dati per far fruttare al meglio le poche ri-
sorse che abbiamo”. Maria Pia Mercaldo, re-
sponsabile dell’Osservatorio Responsabilità e 
Risorse della Caritas Diocesana di Benevento 
ha illustrato i dati del Dossier, suddiviso in tre 
sezioni: i dati sulle povertà emerse durante 
l’ascolto; il fenomeno immigrazione e sul mo-
dello di accoglienza promosso dalla Caritas 
Diocesana di Benevento attraverso gli Sprar; 
una sintesi dei progetti, delle campagne e dei 
nuovi traguardi del “Welcome” raggiunti nel 
2016. I dati del dossier 2016-2017 sull’esclu-

sione sociale (dal titolo “La solidarietà che 
cura: percorsi di inclusione nelle periferie 
dell’esistenza”) sono interessantissimi. Se in-
fatti si guarda alle elaborazioni relative all’af-
fluenza al Centro d’ascolto si registrano per 
l’anno 2016 ben “469 nuovi censiti, 78 in più 
rispetto all’anno precedente in cui erano sta-
ti 391, il 2016 ci restituisce già un dato poco 
confortante sull’evoluzione del fenomeno del-
la povertà a livello locale. Persiste la numero-
sa presenza di utenti di cittadinanza italiana, 
in maggioranza di sesso maschile (33,3% del 

totale), rispetto alla quantità altrettanto cospi-
cua degli stranieri anch’essi maschi (26,2%), il 
cui numero è rimasto pressoché stabile negli 
ultimi due anni”. “Ad un primo sguardo - si 
legge nel dossier - potremmo affermare che 
la condizione di indigenza è si più diffusa 
nei nuclei familiari, ma mentre tra gli italiani 
sono principalmente le famiglie a richiedere 
aiuti, rispetto agli assistiti stranieri non si ri-
scontrano particolari differenze tra coniugati, 
celibi e nubili”.

Salvatore Esposito

Esclusione sociale a Benevento, il dossier Caritas:
“Aumentano gli indigenti e le richieste di aiuto”

Don Nicola De Blasio della Caritas, l’Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e Maria Pia Mercaldo
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“Dobbiamo costruire l‘alternativa al centro-
destra e al “non governo” di Mastella, senza 
il torcicollo, ma guardando avanti”. Ll’ex sin-
daco Fausto Pepe spiega le ragioni delle sue 
dimissioni da consigliere comunale. L’incom-
patibilità con l’incarico assunto al comune di 
Cervinara in qualità di dirigente dell’ufficio 
tecnico non è dunque la motivazione principa-
le dell’addio agli scranni di Palazzo Mosti. “Il 
contratto fatto con il comune di Cervinara non 
prevedeva ancora un lavoro  dirigenziale pieno, 
ma era solo part time – ha precisato Pepe- ma 
poteva creare problemi per il futuro, se avessi 
scelto una funzione più importante. Per evitare 
future incompatibilità mi sono dimesso. Ma i 
motivi della mia scelta sono squisitamente po-
litici. La mia posizione in consiglio era isola-
ta. Ho provato a costruire un’opposizione in-
calzante ed unitaria, ma non ci sono riuscito”. 
L’ex sindaco ha invitato quindi i suoi compagni 
di viaggio a leggere le carte, a marciare uniti, 
sotterrando rancori, superando le divisioni che 

hanno portato alla sconfitta il centrosinistra 
nelle ultime elezioni comunali. “Dopo quasi un 
anno e mezzo, i miei tentativi non sono andati 
in porto -ha ammesso l’ex consigliere Pepe – ne 
prendo atto e spero che senza di me l’opposi-
zione ritrovi l’auspicata unità”. Dopo l’analisi 
del campo di casa propria, l’ex sindaco ha sca-
gliato fendenti a chi oggi guida il governo della 
città. “Dalla mensa ai trasporti, dalla crisi idri-
ca ai servizi sociali non si muove foglia – ha 
attaccato Pepe – in molti enti si pensa solo alle 
assunzioni, con l’occhio rivolto alle prossime 
politiche dove evidentemente il sindaco Ma-
stella lavora per proporre se stesso oppure uno 
della sua famiglia. Sembra che i consiglieri co-
munali di maggioranza siano giudicati in base 
al loro grado di fedeltà al “signore del castello”. 
Una situazione di sudditanza e sottocultura 
mai vista. Per fermare questo andazzo conti-
nuerò imperterrito la mia battaglia politica al 
servizio del Pd e della città”.

Antonio Esposito

Fausto Pepe lascia il Consiglio
dal 15 Giugno 2017 tutti i giorni
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Vincenzo Sguera in FI,
il consigliere è il nuovo
coodinatore cittadino

Forza Italia si allarga e rivede la propria or-
ganizzazione a Benevento. Era nell’aria, il 
consigliere comunale Vincenzo Sguera (in 
foto), da poche settimane tra le fila degli az-
zurri, è stato nominato dai vertici sanniti di 
Forza Italia nuovo coordinatore cittadino. 
“Sguera si è attivato - ha dichiarato il coor-
dinatore provinciale azzurro Errico – sin da 
subito per riorganizzare il nostro partito a 
Benevento città, lavorando in sinergia con 
il movimento giovanile, che ha già una sua 
componente strutturata, con chi ha parteci-
pato in prima linea alle scorse Elezioni Am-
ministrative, con chiunque voglia partecipa-
re in modo attivo apportando un contributo 
ideologico. La sua esperienza e competenza 
produrrà ottimi risultati”.
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15 ottobre 2015. A due anni da quel giorno in 
Via Ponticelli e Via San Pasquale non è cam-
biato nulla, tutto è rimasto intatto, anche il fan-
go accumulato ai margini della sede dell’Asia, 
nei piani interrati di alcuni palazzi, ai bordi del 
parapetto del Ponticello. Tutto immobile come 
ci ha raccontato il presidente del comitato di 
Via San Pasquale, Francesco De Stasio, e che 
il problema più lamentato di tutta la vicenda 
del post-alluvione sia stato l’assenza delle isti-
tuzioni. “Nessuno è venuto ad aiutarci quella 
mattina. A spalare il fango c’eravamo noi re-

sidenti aiutati dagli scout, dai rugbisti, dalla 
Caritas e dalla Misericordia. Se non fosse stato 
per i Vigili del Fuoco quaggiù non si sarebbe 
vista nemmeno una divisa. Siamo stati noi, no-
nostante ammonizioni e rischi di denunce, a 
bloccare il traffico per metterci in sicurezza” ha 
dichiarato De Stasio. Con non poca tristezza, 
Giovanni (dipendente dell’ASIA) ha ricorda-
to il suo sacrificio per portare in salvo alcune 
persone dalle loro case sommerse servendo-
si di un’imbarcazione di sua proprietà. Ancor 
più drammatica la situazione dal punto di vista 
commerciale. “I danni subiti sono stati ingenti. 
Ho perso attrezzature di valore ma fortunata-
mente sono riuscito a ripartire” ha dichiarato 

il gommista Massimo di via San Pasquale che 
alla domanda se avesse ricevuto fondi per ri-
partire oppure ha usufruito di sgravi fiscali  ha 
risposto: “Zero! Nonostante regolari doman-
de non ho ottenuto nemmeno un centesimo. 
Solo la Caritas mi ha aiutato con una dona-
zione”. Idem per l’officina meccanica Bontiem-
po-Micco; i due titolari hanno affermato: “Il 
giorno dell’alluvione abbiamo perso quasi tutta 
l’attrezzatura ma fortunatamente oggi siamo 
aperti; molti altri non avuto la nostra fortuna. 
Il cake designer ed il rivenditore di caldaie qui 
accanto non sono più riaperti. Non abbiamo 
preso nemmeno un euro, i fondi di cui tanto 
si è parlato non si sono mai visti. Le istituzioni 
ci hanno solo illuso e addi-
rittura stavamo per essere 
denunciati per aver tentato 
di liberare il passaggio. Solo 
la Caritas ci ha aiutato”. La 
situazione è la stessa anche 
in via Ponticelli. L’edicolante 
Sandro ha affermato: “Non 
abbiamo ricevuto mai nulla 
dalle istituzioni. Solo 2.000 
euro da un’associazione e 500 
euro dalla Caritas. Nessu-
no sgravio fiscale se non una 
bolletta dell’Enel che non ab-
biamo pagato.” Anche l’Asilo 

Biberon si è unito al triste coro: “Quella mat-
tina ci è sembrato di essere stati abbandonati 
dal mondo. Fortunatamente siamo stati aiutati 
dai residenti e dalla Caritas. Nessun fondo dal-
le istituzioni. Alcuni genitori di bimbi iscritti in 
altri asili hanno raccolto dei giocattoli; è stato 
un gesto meraviglioso, lì ho capito che i bene-
ventani hanno un grande cuore” ha dichiarato 
la titolare originaria di Caserta. Confermano 
l’assenza delle istituzioni e la mancata eroga-
zione di fondi anche la lavanderia “La Irma” e il 
Bar Bologna che hanno preferito non aggiun-
gere altro sull’argomento. 

Mario Martino

A due anni 
dall’alluvione, 
da Ponticelli 
e San Pasquale: 
“Aiutati solo 
dalla Caritas”
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I danni post-alluvione 
sono ancora tangibili nella zona 
di Santa Clementina. Qui, da 
due anni, possiamo notare come 
il sottopassaggio che collega il 
quartiere al Rione Libertà sia an-
cora chiuso. Le foto documenta-
no i problemi ancora sussistenti 
nel sottopassaggio, ostruito da 
fango ed erbacce e chiuso da un 
lato dalla transenna e dall’altro 
da diversi massi. Ciò risulta un 
problema anche per gli abitan-
ti del luogo, costretti a marciare 
nel senso contrario per raggiun-
gere le proprie abitazioni. (GdS)

ANTONIO MINICOZZI: “RIPRESI SOLO GRAZIE ALLE NOSTRE FORZE” Nell’anniversario dell’alluvione del 2015 An-
tonio Minicozzi, tra i fondatori di una eccellenza imprenditoriale leader nel settore della cerealicoltura, ha ricordato 

le tante difficoltà delle imprese dal post-alluvione. “A ventiquattro mesi dall’alluvione ringrazio le persone che sono 
state insieme a noi a spalare il fango. Ringrazio i miei famigliari e i nostri clienti che non ci hanno abbandonato. 
Fortunatamente la nostra azienda si sta riprendendo con le proprie forze, abbiamo onorato quasi tutti i nostri debiti 
per merce completamente distrutta con l’aiuto delle banche, ma ancora oggi non abbiamo avuto un solo euro di ri-

sarcimento. Sono fiducioso e spero che i nostri politici ci diano una mano anche per la messa in sicurezza. Chiedo alla 
burocrazia di lasciarci lavorare per noi e per il nostro territorio,  siamo stanchi ma non vogliamo mollare”.
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Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria

Consulenza Aziendale e CAF

Paupisi una delle città della provincia più 
colpite dall’alluvione è ancora ferma al “Day 
After Tomorrow” con la principale arteria 
stradale più che pericolante, stiamo parlando 
della Strada Provinciale Valle Vitulanese-So-
lopaca che nella tratta passante per Paupisi 
conserva, dietro le fa-
tiscenti transenne, an-
cora i cedimenti causa-
ti dall’alluvione. Anche 
qui come a Benevento 
i commercianti lamen-
tano principalmente 
l’assenza delle istitu-
zioni. “Qui l’alluvione 
ha portato via tutto, il 
bar anche dopo aver 
tolto il fango era irri-
conoscibile ed è stata 

un’impesa rialzarci. Siamo ripartiti aiutati dal 
supporto morale di storici clienti ma non ab-
biamo ricevuto fondi, unicamente con le no-
stre forze” è quanto hanno dichiarato i titolari 
del “Bar-Pizzeria Gioia 1984” situato proprio 
sulla Valle Vitulanese-Solopaca. Insomma, di-

chiarazioni alla mano, 
le lamentele dei com-
mercianti suonano, 
tanto a Paupisi quan-
to a Benevento, come 
un triste ritornello di 
una musica che non 
avremmo mai voluto 
sentire ma che sentia-
mo da quel maledetto 
15 ottobre 2015.

Mario Martino

Paupisi, tra strade impraticabili 
e il silenzio delle istituzioni

La scuola riaperta
Tra le strutture mag-
giormente devastate 
dall’alluvione del 15 
ottobre 2015 la sede 
della scuola media 
dell’Istituto Com-
prensivo “Giuseppe 
Moscati” di via Co-
simo Nuzzolo fu tra 
quelle più colpite e a 
distanza di due anni, 
con il concomitan-
te inizio del nuovo 
anno scolastico e 
dopo molteplici la-
vori di ristruttura-

zione, l’edificio ha riaccolto finalmente gli 
studenti, facendo vivere un momento di 
profonda gioia all’intera comunità scolasti-
ca, con a capo la preside Ernestina Cassese 
(in foto). “Vedere riaprire le porte di questo 
edificio ha rappresentato un sollievo per tut-
ti noi – afferma la massima dirigente – con il 
nostro stato d’animo decisamente rigenera-
to dopo un periodo assai difficile. Purtroppo 
la burocrazia ha costituito un involontario 
ostacolo, non permettendo una riapertura 
rapida della struttura, ma la tenacia che ab-
biamo mostrato ci ha premiati e adesso pos-
siamo far vedere a tutti la bellezza di questo 
istituto. Ringrazio fortemente i genitori per 
il grande senso di appartenenza mostrato 
alla nostra realtà scolastica e anche la loro 
vicinanza, con una rara maturità, ha fatto sì 
che questa scuola, ormai ex alluvionata, tor-
nasse a disposizione dei loro figli”.

Roberto Corrado

In contrada Pantano, danni ingenti li ha subiti 
anche la nota pizzeria “La Contrada”, meglio 
conosciuto come Teodoro. Il proprietario con 
i propri fondi ha dovuto affrontare le spese di 
ristrutturazione: cucina, macchinari, attrez-
zature, tavoli, tutto distrutto in quella fatidica 
notte di metà ottobre. “Non abbiamo ricevuto 
alcun aiuto economico dalle istituzioni, con 
i miei sforzi e il mio lavoro ho ristrutturato 
tutto. C’erano due metri d’acqua e tantissimi 
danni. Non so quando arriveranno i fondi ma 

adesso, personalmente, dopo due anni è vera-
mente inutile”. Una delle pizze più conosciute, 
un luogo di culto ogni sabato sera per i bene-
ventani, ma anche il pericolo che quel disastro 
possa di nuovo accadere e distruggere i frutti 
del suo lavoro: “Certo che il pericolo sussiste 
ancora. Li vedo lavorare, tagliare alberi ma 
questo basta? Chi di dovere deve fare qualco-
sa affinché questo non si verifichi più, non c’è 
bisogno del compitino”.

Guido del Sorbo

Pantano, la storia di Teodoro

Peppe Fonzo e il suo Magnifico 
Visbaal riparte dal Triggio a po-
chi passi dal Teatro Romano con 
una rassegna di Teatro Contem-
poraneo in scena fino a marzo.
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Antonio Izzo è stato sindaco di Montesarchio 
per dieci anni, giovanissimo presidente di 
Confindustria Benevento poco più che tren-
tenne e da sempre imprenditore di successo, 
guai però a tiralo per la giacca e chiedergli di 
impegnarsi per prossima campagna elettorale 
per le comunali di Montesarchio. “Anche in 
politica sono per mettere un punto quando si 
chiude una fase storica - commenta l’ex sinda-
co - e il mio impegno politico locale è termi-
nato, spero solo che il clima tra le parti possa 
essere meno litigioso e più incline al dialogo”. 
Dribla ogni domanda su una sua ridiscesa in 
campo per Montesarchio però non nega l’af-
fetto che tanti cittadini caudini da sempre gli 
rivolgono e che stando agli umori della rete e 
dei social - se questo ragionamento ha un sen-
so - lo “eleggono” come competitor dell’attuale 
primo cittadino Franco Damiano. Se la poli-
tica oggi lo appassiona poco resta però l’im-
presa il terreno in cui si muove con maggio-
re agio e invita i giovani ad essere coraggiosi. 
“Fare impresa nel Sannio è difficile però i tanti 
giovani che ci vogliono provare devono tro-
vare dentro di loro quella molla che ci spinge 
ad andare sempre oltre i limiti che ci si pone 
così come fanno gli atleti che si cimentano nel 
salto con l’asta provando migliorare sempre il 
proprio risultato”. Tuttavia fare impresa - so-
pratutto nel Sannio e in valle Caudina - è una 
sfida ardua soprattutto perché “ci si confronta 

con un territorio che non riesce a fare sistema”. 
Sistema politico ed istituzionale “caudino” che 
fu proprio lui ad intuire con l’idea della crea-
zione della città caudina e su questo tema l’ex 
sindaco - che schiva la politica - ha una visione 
che in realtà è un sogno. “La valle Caudina è 
costituita da tante città che non possono im-
maginare il proprio sviluppo senza interessar-
si di quello che accade nella città confinante. 
Lo sviluppo dei territori va disegnato seguen-
do una visione chiara e con un progetto unico, 
inoltre occorrono anche strumenti unici come 
ad esempio un unico piano regolatore per la 
città caudina. Con il tempo arriveremo anche 
a questo”. Il ragionamento di Mr Okite - l’a-
zienda di Antonio Izzo è leader nel mercato 

delle superfici in quarzo - rifugge dalla pole-
mica amministrativa locale ma è sempre pieno 
di politica e di visione. “La sana competizione 
è il sale della nostra società e l’Italia sembra 
essere un sistema bloccato perché è incapace 
di mettere in discussione rendite di posizione 
acquisite nel corso di interi decenni. Spesso la 
competizione è frenata da una burocrazia len-
ta e farraginosa che spegne gli entusiasmi di 
chi vuole provare a fare impresa”. Lo sguardo 
di Izzo è lungo e va oltre il 2018, anno in cui si 
voterà per le amministrative a Montesarchio, 
e per questo motivo è difficile pensare che chi 
è stato tra i più longevi primi cittadini possa 
aver detto per sempre addio alla politica.

Salvatore Esposito

Antonio Izzo si racconta. La politica da cui oggi 
si tiene lontano, l’impresa e la sua città caudina

Nell’ultimo scorcio di consiliatura l’ammi-
nistrazione comunale di Sant’Agata de’ Goti 
punta tutto sull’edilizia scolastica dopo aver 
pianificato importati interventi per opere di 
risanamento idrogeologico del territorio. Il 
primo cittadino democrat Carmine Valentino 
punta così a chiudere il suo secondo mandato 
e prova a giocarsi anche la carta dell’amplia-
mento della scuola “De Liguori” in vista di 
una sua possibile candidatura al parlamento 
la prossima primavera. Il progetto - che in 
questi giorni pare abbia avuto anche il via 

libera dalla Sopraintendenza - prevede la re-
alizzazione di una nuova struttura scolastica 
adiacente all’Istituto di Istruzione superio-
re “De Liguori”. La giunta targata Valentino, 
dunque, punta alla realizzazione di una vera e 
propria cittadella scolastica capace di attrarre 
studenti provenienti da un perimetro territo-
riale più ampio.

redazione

Sant’Agata de’ Goti, la scuola De Liguori si rifà il look

Acquedotto Carolino,
accordo Reggia-Comuni

Recuperare, valorizzare 
e promuoverlo. Questi 
punti salienti di un ac-
cordo tra Reggia di Ca-
serta e i comuni della 
valle Caudina per fare 
dell’acquedotto Caroli-
no (patrimonio Unesco) 
attrattore turistico che 
rilanci sia i comuni cau-

dini (Airola, Bucciano, Moiano e Sant’Agata 
de’ Goti) che la Reggia di Caserta. 

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
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Cittadini sangiorgesi, soprattutto disabili, an-
ziani e giovani coppie con passeggini al se-
guito, che hanno difficoltà a percorrere mol-
te strade della città. San Giorgio del Sannio è 
una città poco “accessibile”, a ben guardare, 
infatti, alcune strade principali ma anche ar-

terie laterali, sono in condizione disastrose. 
Tra erbacce incolte e marciapiedi dissestati, 
i sangiorgesi cercano di trovare il “percorso 
migliore”. Vero e proprio percorso ad ostaco-
li è via Aldo Moro, qui c’è una situazione di 
forte criticità dovuta all’interruzione del mar-
ciapiede, nei pressi di un supermercato locale. 
Via Moro è un’arteria ad intenso traffico sia di 
automobili che di persone, oltre a costituire la 
via più commerciale della comunità. Proprio 
in questo punto le persone sono di fatto co-
strette a lasciare il marciapiedi e percorre il 
tratto mancante sulla strada per raggiungere 
l’altra estremità del passaggio pedonale. Si-
tuazione annosa mai risolta a causa anche di 
un parcheggio semi abbandonato il cui manto 
stradale è attualmente in condizioni pessime. 
Un vero e proprio caos urbanistico nel raggio 
di poche decine di metri. L’Amministrazione 
da tempo ha stanziato fondi per la riqualifica-
zione urbana che dovrebbero mirare proprio 
alla ristrutturazione e messa a norma di molte 
strade a San Giorgio. Dalle parole e progetti si 
deve passare ora ai fatti per rendere San Gior-
gio del Sannio una città più accessibile e a mi-
sura di disabile.

Ermanno Simeone

San Giorgio poco “accessibile”

Potrebbe partire dai binari della stazione di 
Napoli Centrale il possibile rilancio di Pietrel-
cina e delle aree interne del territorio sannita.  
Nell’ambito delle attività promosse dalla Re-
gione Campania e dalla Fondazione Ferrovie 
dello Stato con il sostegno del Ministero dei 
Beni, delle Attività Culturali e del Turismo è 
stata infatti promossa l’iniziativa “In treno per 
Pietrelcina” (inaugurata lo scorso 23 settem-
bre), un affascinante itinerario verso i luoghi 

di San Pio a bordo di carrozze “Centoporte” 
e “Corbellini” risalenti agli anni 30’ e 50’ trai-
nate dalla locomotiva 
diesel D345; un viag-
gio lento ma estrema-
mente affascinante. 
L’iniziativa ha porta-
to alla trasformazio-
ne di circa 400 km 
di linee ferroviarie, 
gran parte delle qua-
li in disuso da anni, 
in nuove e luccicanti 
strisce metalliche di 
speranza che potreb-
bero riportare in auge 
la storica linea Na-
poli-Pietrelcina-Bo-
scoredole (Molise). 
L’alternativo progetto 
turistico è nella sua 
fase iniziale ma è in progetto l’estensione della 
rete ferroviaria e quindi il coinvolgimento di 
altre località interne del Sannio. 

Mario Martino

Sui binari del rilancio territoriale,
il treno della storia verso Pietrelcina

L’attesa per il treno, a destra De Luca e Mastella

Esulta il Comitato, 
annullate centinaia 
di multe sulla Telesina

Il Comitato Protognica incassa un risultato 
storico e canta vittoria, centinaia di multe 
figlie degli autovelox sulla statale Telesina, 
all’altezza di Paupisi e Torrecuso, vanno ver-
so l’archiviazione. Sarebbero stati infatti ac-
colti i ricorsi di chi ha preferito impugnare i 
verbali seguendo l’alternativa stragiudiziale, 
cioè senza avviare un procedimento dinanzi 
al giudice di pace di Benevento. La gran par-
te dei provvedimenti emessi dall’Ufficio del 
Governo, una novantina, riguardano infatti 
gli impianti installati nel territorio comunale 
di Torrecuso. Sono 15 invece quelli che ri-
guardano il Comune di Paupisi. Si va verso il 
90 percento dei ricorsi accolti con buna pace 
dei sindaci di Paupisi e Torrecuso, da sempre 
paladini degli autovelox. Esulta il presidente 
del Comitato Protrignina, Antonio Turdò, 
forte di una percentuale di ricorsi accolti 
che supera il 90%. “Si tratta di un successo 
strepitoso – commenta Antonio Turdò del 
comitato anti-autovelox - un risultato che ci 
inorgoglisce e ci impegna a fare sempre di 
più per gli automobilisti ed il popolo italia-
no, sempre nel rispetto della legalità e della 
trasparenza. Un successo anche contro i co-
muni che usano gli autovelox per fare cassa e 
non fanno ciò che il dettato legislativo vuole 
cioè prevenzione e sicurezza”.

Sal.Esp.

PROVINCIA
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Via Francigena, Spina:
“Bisogna valorizzare”
Il sindaco di Ginestra degli Schiavoni Zac-
caria Spina all’assemblea dell’Associazione 
Europea Vie Francigene ha fatto il punto per 
il Sannio. “Purtroppo – afferma Spina – ci 
si rende conto che da Roma in giù c’è tanto 
da fare per raggiungere quegli standard così 
elevati che, invece, contraddistinguono il 
cammino della Via Francigena sino ai con-
fini del Lazio. È un peccato, dato che questo 
percorso è stato per loro, e potrebbe essere 
per noi, un volano grandioso di sviluppo”.
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Drammatico il quadro emerso dall’ultima 
analisi dell’osservatorio UST CISL Irpinia 
Sannio. Il tasso di disoccupazione è al 22,1% 
in aumento dello 0,3% rispetto a giugno. Per i 
giovani i dati sono ancora più sconcertanti: un 
giovane su due non trova lavoro e non è incen-
tivato a cercarlo sul territorio. Precisamente il 
54,4% dei giovani non ha un’occupazione ed 
il dato è in aumento dello 0,4% rispetto a giu-
gno. In merito alla questione delle Zone Eco-
nomiche Speciali la CISL si sta mostrando in-
teressata all’applicazione delle ZES nel Sannio 
e nell’Irpinia. “Quest’ultime garantirebbero 
agevolazioni ed incentivi fiscali e metterebbe-
ro il territorio sullo stesso punto di partenza 
commerciale, turistico ed occupazionale di 

zone come Salerno e Napoli” ha dichiarato in 
conferenza stampa il segretario Mario Mel-
chionna che si è poi espresso sulla creazione 
del polo oncologico unico: “Siamo d’accordo 
con l’unione dell’Ospedale Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori di Sant’Agata de Goti ed il Gaetano 
Rummo di Benevento. Ciò comporterebbe la 
creazione di un polo oncologico d’eccellenza, 
il secondo della Campania e ciò favorirebbe 
i malati risparmiandogli lunghi viaggi verso 
poli d’eccellenza molto distanti”.

Mario Martino

Lavoro giovanile, Cisl Sannio:
“Un sannita su due non lavora”

Innovazione industriale,
SAPA premiata a Detroit

Secondi e dietro solo al colosso Ford. Sapa, 
azienda sannita leader del comparto auto-
motive, fa parlare di sé in tutto il mondo. 
Grazie ad un progetto innovativo che con-
sente una riduzione di peso e di costo di 
alcuni componenti di plastica della vettura 
- tecnologia denominata iniection gas ven-
ting – Sapa è stata premiata tra le aziende 
più innovative al prestigioso Innovation 
Award di Detroit. “La più grande innovazio-
ne dell’anno - ha commentato Giovanni Af-
finita, Sales strategist di SAPA (in foto) - nel 
più importante evento dedicato alle plasti-
che per automotive. In mezzo ai grandi gi-
ganti del settore. Sarebbe bastato già questo 
a gonfiarci il cuore nel petto. Ci siamo sen-
titi come la piccola squadra del Benevento 
che arriva a giocare in Champions League 
e può sfidare sul campo colossi come Real 
Madrid, Barcellona, Bayern Monaco”.

Salvatore Esposito

a sinistra Mario Melchionna di CISL Irpinia Sannio, a destra giovane manifestante per il lavoro

Smart City, economia circolare, infrastrut-
ture sono stati gli argomenti della seconda 
Giornata del costruttore Sannita dal Titolo 
“Il Futuro del Sannio” organizzata da Ance 
Benevento che si è svolta lo scorso 9 ottobre. 
“Oggi abbiamo voluto accendere i riflettori 
su temi strategici per lo sviluppo del nostro 
territorio. Riutilizzo dei materiali in edili-
zia, infrastrutture, collegamenti e trasporti 
efficienti per rendere il Sannio più vivibile 
e le comunità più felici - ha spiegato Ma-
rio Ferraro (in alto in foto) Presidente di 
Ance Benevento. Pensiamo ad esempio alla 

questione dell’economia circolare e di cosa 
comporterebbe la riduzione al minimo de-
gli sprechi. Il 54% dei materiali edili finisce 
in discarica, pertanto nei prossimi 5 anni, 
grazie al modello di economia circolare si 
prevede un risparmio di 90 miliardi di euro. 
Ma riutilizzo delle materie vuol anche dire 
utilizzare al meglio le risorse,  le reti e le in-
frastrutture che abbiamo. Da qui la propo-
sta di una  Metropolitana cittadina”. “L’Ance 
Benevento – ha spiegato Filippo Liverini – 
rappresenta una delle più importanti costo-
le di Confindustria Benevento e grazie alla 
Giornata del Costruttore Sannita riesce a ri-
chiamare l’attenzione su argomenti ‘priori-
tari’ per le imprese e per l’intera economia. 
Le imprese di Benevento chiedono, prima 
di ogni altra cosa, l’accesso alle grandi reti 
di connessione stradale e ferroviaria, con i 
relativi collegamenti locali che ne costitui-
scono elemento catalizzatore. Ma soprattut-
to ci si interroga sulle ricadute importanti 
che queste opere avranno per le imprese 
territoriali”. Sulla necessità del rilancio di 
investimenti pubblici e di nuovi strumenti 
normativi ad hoc si sono focalizzati gli in-
terventi dei presidenti nazionale e regionale 
Ance. “Il rilancio degli investimenti pubbli-
ci e la messa in sicurezza del territorio dai 

rischi sismici e idrogeologici sono le sfide 
da cui dipenderà il futuro del Paese - ha 
spiegato Giuliano Campana Presidente 
Ance Nazionale. Per questo è necessario che 
il disegno di Legge di Bilancio per il 2018 
preveda misure concrete volte ad accelera-
re la trasformazione delle risorse stanziate, 
in cantieri”. “Per far ripartire la filiera delle 
costruzioni, non solo del Sannio ma dell’in-
tera regione - ha commentato Gennaro Vi-
tale,  Presidente di Ance Campania - è più 
che mai opportuno prevedere nuovi stru-
menti legislativi che agevolino gli interventi 
di sostituzione edilizia, così come avviene 
negli altri paesi europei. Dobbiamo quindi 
avere il coraggio di cambiare le normative 
in modo da incentivare tali interventi anche 
con l’obiettivo di ridurre il consumo del suo-
lo”. Mauro Verdino, vice Presidente Vicario 
Ance Benevento con delega all’urbanisti-
ca, ha ricordato invece l’importante lavoro 
svolto dal tavolo urbanistica organizzato da 
Ance con Comuni e Ordini professionali e 
ha evidenziato l’importanza della celerità 
nella concessione delle varie autorizzazioni 
necessarie alle imprese edili.

redazionale a cura ufficio commerciale

Ance, “Il futuro del Sannio è smart city e più infrastrutture”
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Al Vigorito sale l’attesa per i Viola di Chiesa Jr
La Viola a Benevento. Per la prima volta la 
Fiorentina metterà piede al “Ciro Vigorito”. 
Sarà un’altra giornata da ricordare nell’im-
pianto giallorosso, contro una squadra sto-
rica del nostro calcio che ha annoverato di-
versi campioni tricolore e non (da ricordare 
la bandiera Antognoni, il grande Roberto 
Baggio e Batistuta). Quella che arriverà nel 
Sannio sarà una Fiorentina rimaneggiata dal 
calciomercato: si è chiuso un ciclo con gli 
addii di Gonzalo Rodríguez, Borja Valero, 
Vecino, Bernardeschi e Kalinic, con Sousa in 
panchina. Diversi sono stati gli innesti, a par-
tire da Pioli in panchina: il “cholito” Simeone, 
Cyril Thereau, il talento Gil Dias, Benassi e 
Veretout affiancati dal perno Badelj a centro-
campo. Arrivi in difesa di Vitor Hugo e Ga-
spar, la Fiorentina però dà tutta l’impressione 
di essere in un anno di transizione in cui la 
squadra ha bisogno di conoscersi, con gli ul-

tras in contrasto con la proprietà Della Valle 
che in estate ha messo in vendita la società. 

Pioli si affida al solito 4-2-3-1, fulcro del pro-
getto viola è Federico Chiesa, figlio di Enrico 
cresciuto calcisticamente anche lui a Firen-
ze, e grande promessa del calcio italiano. La 

Fiorentina finora ha raccolto 10 punti, frutto 
di tre vittorie, un pareggio e quattro scon-
fitte. Battuto il Bologna, l’Udinese la scorsa 
giornata e soprattutto il Verona, asfaltato in 
casa propria 5-0. Debutto amaro a San Siro 
contro l’Inter, sconfitta 3-0, e battuta in casa 
dalla Samp 1-2. Parentesi di due vittorie poi 
la sconfitta in casa della Juventus per 1-0, pa-
reggio 1-1 contro l’Atalanta e sconfitta per 2-1 
contro il Chievo Verona, fino ad arrivare alla 
vittoria di domenica contro l’Udinese: 12 gol 
fatti, 11 subiti. Per loro undicesima posizio-
ne in campionato. Attualmente la Viola non 
sembra una squadra solida, incapace di im-
porsi in trasferta. Attenzione all’esperienza di 
Thereau e all’estro di Chiesa, l’incisività di Si-
meone e le geometrie di Badelj. In difesa ap-
paiono più perforabili e non sempre perfetti.

Guido del Sorbo
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Dopo aver gettato alle ortiche la chance di 
rimettersi in corsa insieme alle altre diretti 
concorrenti per la salvezza nel match contro 
il Crotone, il Benevento è stato capace di ri-
petersi anche a Verona contro l’Hellas, favo-
rendo oltremodo gli scaligeri che grazie al gol 
vittoria di Romulo hanno ora ben sei lunghez-
ze di vantaggio sulla truppa di Baroni sempre 
più allo sbando. Rispetto alla gara contro l’In-
ter, nella quale nulla può essere rimproverato 
sotto l’aspetto dell’applicazione, lunedì sera 
al “Bentegodi” gli stregoni hanno dato nuo-
vamente l’impressione, così come accaduto a 
Crotone, a Napoli e contro la Roma, di essere 
un corpo totalmente estraneo in massima se-

rie e lo zero in classifica è la più limpida del-
le testimonianze. Pesano come un macigno i 
tanti errori commessi in fase di calciomerca-
to, con una precedente rosa purtroppo e come 
già ampiamente rimarcato fin troppo rivolu-
zionata e con elementi carismatici sostituiti 
da troppi calciatori inesperti per questa cate-
goria. Il resto lo sta aggiungendo il mister, il 
quale ha proposto l’ottava formazione diversa 
in altrettante gare disputate e la scelta di non 
schierare soprattutto Viola, con quest’ultimo 

tra i migliori nella gara contro l’Inter, si è rive-
lata deleteria e il fatto che l’ex Novara sia an-
dato comunque in panchina lascia intendere 
che nei momenti precedenti alla gara non ha 
rimediato alcun infortunio, altrimenti avreb-
be assistito dalla tribuna alla gara. L’ennesima 
persa di una squadra che fa fatica, oltre che 
a far gol, a costruire soprattutto occasioni da 
rete e quando arrivano, come capitato a Iem-
mello, le sciupa incredibilmente.

Roberto Corrado

A Verona non
arriva la svolta. 
Romulo costringe 
la Strega 
all’ottavo KO
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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

CAGLIARI
Una squadra pazza, che rispecchia in toto il 
proprio allenatore, Rastelli. Ecco il Cagliari, 
avversario del Benevento nel primo turno in-
frasettimanale della stagione, alla 10^ di Serie 
A. Primo incontro tra le due compagini, nella 
provvisoria “Sardegna Arena”. Prima squadra 
del Sud a vincere lo scudetto, datato 1969-70, 
la bandiera del Cagliari che ha rappresentato 
anche la Nazionale Italiana è Gigi Riva. L’anno 
scorso, al loro ritorno in Serie A, i sardi han-
no chiuso all’undicesimo posto con 47 punti 
e ben 76 reti subite, a fronte delle 55 messe a 
segno. Un problema, quello del Cagliari, che 
non sembra essersi risolto. Tra i pali c’è Ales-
sio Cragno, in prestito insieme a Pajac al Be-
nevento la scorsa stagione, e che la proprietà 
rossoblù ritiene a ragione un patrimonio da 
non svendere. Sarà un incontro amarcord tra 
l’Uomo Cragno e i giallorossi, lui che è arri-
vato in Sardegna insieme a Pavoletti, altro 
obiettivo del Benevento questa estate. Via tra 
le polemiche Borriello, passato alla Spal, via 
anche Bruno Alves, al Cagliari sono arrivati 
gli esperti Van der Wiel, Andreolli e il giovane 
Romagna. Rastelli varia dal 3-5-2 al 4-3-1-2, 
passando per la variante 4-4-2: Pavoletti si è 
sbloccato, Barella è un giovane da tenere sotto 
osservazione. I rossoblù possono fare affida-
mento su Sau e Joao Pedro, insieme a Padoin 
gli uomini di riferimento di un Cagliari alla 
ricerca di certezze. GdS

La trasferta sarda dall’ex Cragno
poi in casa contro i biancoceleste

A sinistra l’ex portiere giallorosso Cragno, a destra il bomber laziale e della nazionale Immobile

Facciamo che 
abbiamo scherzato?

Mi hanno chiesto di scrivere della Strega 
su un mensile, un freepress. Ho pensato a 
quale sarebbe potuta essere la chiave, il lei 
motif, che potesse unire quattro giornate 
di campionato, da raccontare in una sola 
volta, una volta al mese. Con generosità, la 
squadra del mio cuore (già, perchè vi par-
lerò sempre da tifoso, visto che per questa 
squadra non sono altro) me l’ha regalato, 
mettendo in fila una striscia di sconfitte 
storiche che lasciano tre secondi per pro-
nunciare quella frase che, ancor più di una 
speranza, suona come tremendo sfottò, 
Il nostro Campionato comincia Domenica 
prossima. Quale domenica, non è dato sa-
perlo. Ai più pareva scontato un ammo-
dernamento di struttura societaria e roster 
già dall’8 maggio. E invece silenzio, tanto, 
troppo. Da parte di una società che più 
che far emettere i primi vagiti alla creatu-
ra, pare essere rimasta a fare chiacchiere in 
sala parto. Per carità, tutto molto bello, ma 
andiamo avanti, che qui ci prende in giro 
anche Stramaccioni (e ho detto tutto).
Vogliamo parlare di mercato? La cartina di 
tornasole va cercata nell’utilizzo di giocato-
ri scarsamente utilizzati in serie cadetta, ri-
ciclati ora che bisogna fronteggiare mommi 
del calibro di Icardi, Belotti e mostri a tre 
teste di questa specie. Senza contare quan-
ti giovanotti di belle speranze sono venu-
ti a perderle qui, le speranze, smarrendosi 
giornata dopo giorna-
ta, dietro a una barca 
che, se ancora non è 
affondata, pare non si 
sia molto allontanata 
dalla riva. Siamo di-
ventati una barzellet-
ta da prima serata, di 
quelle che fanno ridere 
il popolino e che non 
ti scendono giù. Mai. 
Manco per non pensa-
re ai guai della vita. Già, perchè per l’anima-
le tifoso perderne otto su otto è più di un 
guaio. Molto di più. Io ci credo, sono pazzo 
ma ci credo. Non so le ragioni precise. Chi 
ha ragioni quando ha… il Benevento?

Gerardo Dello Iacovo

CALCIO

LAZIO
Benevento-Lazio: un precedente nel 2008 
all’Olimpico, Coppa Italia, finì 5-1 per i bian-
cocelesti. Sarà la prima volta anche per gli 
aquilotti a Benevento: Cataldi e Lombardi gli 
ex di turno, giunti nel Sannio in estate. Partita 
sentita soprattutto per Danilo, esploso come 
Lombardi nel settore giovanile laziale e de-
stinato ad essere il capitano, lui laziale anche 
di fede, per poi prendere strade diverse. Una 
Lazio che ha un valore aggiunto chiamato Si-
mone Inzaghi, tecnico rivelazione della scor-
sa stagione capace di chiudere al 5° posto e 
di conquistare l’Europa League. Non solo, ad 
agosto ha conquistato all’ultimo respiro la Su-
percoppa battendo 3-2 la Juventus, che aveva 
strappato loro la Coppa Italia tre mesi prima. 
Juve ancora battuta in un match incredibile 
allo Stadium: 1-2 con Immobile che firma la 
doppietta. Proprio Ciro, attaccante della Na-
zionale e uomo da tenere a bada, anche se ap-
pare dannatamente difficile. Inzaghi si schiera 
con un classico 3-5-2 alternato ad un 3-4-3. 
Le fasce fanno la gran parte del lavoro: con 
l’addio di Keita è giunto Nani, ala portoghe-
se dalla nota esperienza internazionale. Leiva 
sostituisce Biglia passato al Milan, al suo fian-
co Milinkovic-Savic e Parolo. Esploso Strako-
sha in porta, perno della difesa è De Vrij, con 
Radu e Lulic pilastri della vecchia guardia. 
Assente Anderson, si affida a Luis Alberto, 
rivelazione, con un Marusic da lanciare. GdS
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Sono trascorsi all’incirca due mesi dal giorno 
in cui Emanuele Padella (in foto) ha lasciato 
ufficialmente il Benevento per approdare all’A-
scoli Picchio, sua nuova squadra, ma il legame 
con i colori giallorossi è di quelli che resterà 

sempre vivo negli anni, con il difensore roma-
no che occupa una posizione privilegiata nel 
cuore dei tifosi sanniti. 
“I ricordi di Benevento mi accompagneranno 
per il resto della mia vita – afferma l’ex giallo-
rosso – e la lunga esperienza vissuta nel San-
nio mi ha fatto crescere oltre che come cal-
ciatore, anche dal punto di vista umano. Alle 
gioie sul campo si sono aggiunte le nascite dei 
due miei figli e il matrimonio con Francesca, 
con quest’ultimo evento arrivato sul finire del-
la parentesi giallorossa”.  
Ex squadra che però in serie A ha assaporato 
finora numerose battute d’arresto
Purtroppo l’impatto con la nuova categoria è 
stato tutt’altro che positivo, ma mi auguro che 
il gruppo riesca a tirarsi fuori da questa situa-
zione. Non vivendo più la realtà giallorossa mi 
è difficile dire quali siano state le cause princi-
pali di tutte queste sconfitte. 
Alle sconfitte sul campo si è aggiunta poi la 
grana abbattutasi su Lucioni
Con Fabio, come ben sapete, ho un rapporto 
stupendo e appena ho appreso la notizia l’ho 
subito telefonato per fargli percepire tutta 
la mia vicinanza. Sono sicuro che uscirà da 
questa vicenda a testa alta perché è un profes-
sionista esemplare, oltre a essere una persona 
davvero speciale. Sono felicissimo, inoltre, di 
fargli da testimone, con il suo matrimonio in 
programma il prossimo 31 dicembre.

Esperienza nel Sannio che ti ha fatto vivere 
anche momenti particolarmente difficili
L’alluvione del 15 ottobre 2015 è stata una 
parentesi bruttissima e abitando proprio al 
quartiere Ponticelli l’ho vissuta in modo parti-
colare. Svegliarsi nel cuore della notte in balia 
dell’acqua è stato davvero un incubo, ma ho 
cercato sin da subito di tranquillizzare Fran-
cesca che era incinta del nostro secondo figlio 
e Leonardo, che all’epoca aveva pochi mesi. 
Sono poi corso a dare una mano agli altri con-
domini, che così come me hanno subìto nu-
merosi danni alle auto. Sin dai primi istanti c’è 
stata una grande unione tra i cittadini e ciò ha 
permesso alla città di rialzarsi subito. 
Chiusa questa parentesi si torna a parlare di 
calcio ed è bastato davvero poco per entrare 
nel cuore anche della tifoseria ascolana 
Sono contentissimo della scelta fatta e anche 
qui c’è una società molto ambiziosa che punta 
a far bene. Dopo un avvio in salita ci siamo ri-
presi e ci sono tutti i presupposti per raggiun-
gere una salvezza tranquilla. 

Roberto Corrado

Parla l’ex Padella: “Benevento sempre nel cuore”

Piazza Castello 6, Benevento
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Serie A corta, le frecciatine tra Vigorito e De Laurentiis
Uno dei grandi problemi del calcio italiano è 
la ripartizione dei diritti tv, poco equa secon-
do il presidente Vigorito. Non è di questo pa-
rere Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli 
capolista, che, piuttosto, prende di mira le 
neopromosse e velatamente ha lanciato qual-
che frecciatina al Benevento. Secondo AdL 
la Serie A dovrebbe passare a 16/18 squadre, 
evitando “squadre che prendono sei palloni”. 
Non contento, in un’altra intervista ha rin-
carato la dose, affermando che “il Beneven-
to ha speso poco. Le neopromosse devono 
spendere di più se vogliono essere competi-
tive”. Vigorito, con nonchalance, ha risposto 
affermando che il Benevento ha speso più del 

Napoli. In effetti la Strega delle tre neopro-
mosse è quella ad aver sborsato di più. AdL 
ha concluso poi il botta e risposta: “Qualcu-

no mi accusa di aver speso poco ma chi avrei 
dovuto comprare per questo Napoli? Siamo 
primi, vorrei che ora qualcuno di loro mi 
desse ragione”. La domanda che noi ponia-
mo al presidente azzurro, piuttosto, è questa: 
col predominio economico delle big, Napoli 
compresa, con pochi proventi a disposizione 
delle neopromosse e una distribuzione poco 
equa dei diritti tv, quali e quanti soldi avrebbe 
dovuto sborsare Vigorito? Forse AdL sperava 
di avere nel Benevento un “alleato”, una squa-
dra satellite che soddisfacesse le sue pretese 
economiche? Una cosa è certa: il Benevento 
non è né il male né il capro espiatorio della 
Serie A. (Guido del Sorbo)



14 OttObre 2017 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it EVENTI e CULTURA

Perché la guerra dopo l’armistizio? Perché Be-
nevento fu presa di mira dagli alleati? Perché 
tanto accanimento?  Questi gli interrogativi 
che scaturiscono dalle immagini della distru-
zione subita dalla città, raccolte nella mostra 
“Benevento 1943”, allestita presso la Biblioteca 
Provinciale dalla Cooperativa Epsilon e cura-
ta in particolare da Luigi Mauta, Manuela De 
Noia e Alessandra Cavoto. Come si presentò 
Benevento dopo i primi terribili raid? “Do-
menica 12 settembre 1943 la città è come un 
immenso cimitero -racconta Salvatore De Lu-
cia, testimone del tempo- la zona che va dal 
Duomo alla Madonna delle Grazie è quasi 
tutta rasa al suolo. Dopo l’armistizio, non si 
pensava che venissero sganciate ancora bombe 
sulla città. Che amara disillusione!  Per stra-
da tanti briganti di occasione, incoraggiati dai 
briganti di mestiere, i tedeschi, fanno bottino 
di tutto. Nessuno pensa alla gente sepolta sotto 
le macerie”. Le squadriglie alleate puntavano a 
ponti e stazioni, ma colpirono soprattutto case 
e palazzi, fabbriche e chiese. Il prezzo più alto 

fu pagato dalla popolazione civile con oltre 
duemila morti. Un drammatico e dolorosissi-
mo errore. Nella mostra spiccano alcuni docu-
menti americani che prenderebbero coscienza 
del disastro provocato e preannunciano una 
sorta di risarcimento degli alleati alla città, 
nella quale erano giunti come liberatori. Le 
immagini della gente in fuga, con carretti di 
fortuna, carichi di masserizie, scorrono lente 
nei filmati girati da alcuni giovani registi ame-
ricani. Sul ponte Vanvitelli campeggia beffar-
da l’insegna “George Washington Bridge”. Tra 
i giorni più funesti l’11 settembre 1943, un 
tranquillo sabato, sconquassato da 240 bombe 
da 500 libbre ciascuna. Gli attacchi aerei ini-
ziarono il 20 agosto e terminarono il primo di 
ottobre. I bombardamenti sconvolsero anche 
il tessuto sociale ed economico di Benevento. 
Più di vent’anni dopo, il 15 giugno 1967, il Pre-
sidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, 
consegnò alla città la Medaglia d’oro al valor 
civile.

Antonio Esposito

Una mostra sulla “città fantasma”

Tra Jazz e scatti, ricco di eventi
il cartellone del Museo Arcos

Programma fitto di appunta-
menti al Museo Arcos di Bene-
vento tra mostre ed eventi di ot-
tima musica. Dal 27 ottobre fino 
al 26 novembre da non perdere 
Epifanie, mostra fotografica 
collettica (progetto di Antonio 
Biasucci). In mostra gli scatti 
degli otto giovani fotografi del 
LAB 02 (Pasquale Autiero, Ciro 
Battiloro, Valentina De Rosa, 
Maurizio Esposito, Ivana Fab-
bricino, Vincenzo Pagliuca, Va-
lerio Polici e Vincenzo Russo). 

Sabato 21 ottobre invece ritorrna Jazz al Museo con il live di TriA-
pology live che presenteranno il disco “Rockinnerage” con Vincenzo 
Saetta, Michele Penta e Ernesto Bolognini. (Sal. Esp.)

Appuntamenti al Teatro

Dal 25 novembre al 20 Marzo 2018 ritorna, 
al Teatro Massimo, la rassegna teatrale Pal-
coscenico Duemila. La stagione si aprirà il 25 
novembre con Italiano di Napoli di Sal Da 
Vinci, regia di Alessandro Siani. Il secondo 
appuntamento fissato per l’1 dicembre vedrà 
Claudia Cardinale ed Ottavia Fusco in La 
Strana Coppia, regia di Antonio Mastellone. 
Riparte, a due anni dall’alluvione, anche la 
proposta teatrale di Peppe Fonzo e del suo 
Magnifico Visbaal presso la nuova sede di via 
Fimbrio. La rassegna sarà inaugurata il 3 no-
vembre da Fuje Filumena scritto e diretto da 
Peppe Fonzo. Il 17 e il 18 novembre sarà la 
volta di Bestie Rare scritto ed interpretato da 
Angelo Colosimo, regia di Roberto Turchetta. 
Cartellone interessante anche a San Giorgio 
del Sannio con la III Stagione Teatrale “Ci-
lindro Nero”. Il primo spettacolo, in scena il 
22 ottobre, sarà Amore mio ti odio di Claudia 
Mariani, con Angelo Sateriale e Claudia Ma-
riani; il secondo appuntamento è fissato per 
il 5 novembre con Diamoci del Tè di Maria 
Elisa Barontini con Alessandro Giova, Valerio 
de Angelis e Maria Elisa Barontini. (MM)

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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C’era una volta…è l’incipit di ogni storia che ri-
vive nei ricordi di chi racconta un passato misto 
di leggende e verità. “C’era una volta, 90 anni 
fa nel cuore del centro storico di Benevento, 
su quello che un tempo era il corso principale 
della Città, una taverna, semplice con un pa-
vimento in terra battuta e qualche ciottolo di 
terra cotta. Le pareti erano ricoperte di giornali 
fissati con colla di acqua e farina, più per neces-
sità che per bellezza a causa del costo elevato 
della pittura e della manodopera. Quel luogo 
era chiamato la taverna di don Rocco, che poi 
divenne Da Paolo”. Inizia così il racconto di 
Nunzia, patrona assoluta della Trattoria in via 
Annunziata a Benevento, mentre è seduta al 
nostro tavolo a prendere le ordinazioni e a scio-
rinare, con fierezza, il menù fatto di piatti della 
tradizione, poveri, ma elegantemente presentati 
sia nei sapori che nei colori. Ricorda le origi-
ni del suo ristorante che quest’anno compie 90 
anni di apertura, ma anche i 70 passati a lavora-
re tra quei tavoli, poi in cucina a studiare ricette 

nuove o antiche lasciate in eredità dai suoi. Così 
nasce lo Scarpariello, il piatto per eccellenza di 
Nunzia che lo rivendica, ne è orgogliosa e ce ne 
accorgiamo dal modo netto in cui lo scrive sul-
la comanda. Lo Scarpariello l’ho inventato io, 
insiste, è una ricetta che unisce due tradizioni 
quella campana di papà e quella pugliese di 
mamma. Non lo hai provato, mangia e poi mi 
dici. E alla fine, Scarpariello per tutti. Un piatto 
semplice, spaghetti alla chitarra, con pomodo-
ro fresco, formaggio e basilico con l’ingrediente 
segreto che logicamente conosce solo Nunzia. 
Ora che questo ingrediente sia un prodotto in 
più o forse in meno o il metodo di preparazio-
ne o altro non si sa, ma di certo è un piatto da 
gustare, assaporare e di cui assolutamente chie-
derne il bis. 

Alberto Febbraro

Da Nunzia,
lo scarpariello 
e i primi 90 anni

Trattoria Traiano, di fronte all’Arco i sapori della tradizione sannita

Basterebbe l’Arco Traiano per scegliere que-
sto ristorante e passarci una bella serata.  Qui 
dal 1985 c’è Paolo con la sua turbo squadra e 
soprattutto con la chef Paola e le sue ricette. 

Locale rinnovato, lindo e 
pinto, davvero accoglien-
te. Raramente si trova una 
scelta così vasta di pietanze 
del giorno, cucinate al mo-
mento unendo tradizione 
e innovazione. Non manca 
all’ingresso un banco con-
torni con un’ampia sele-
zione di verdure invitanti: 
dalle zucchine alla scapece, 
alle melenzane imbottite o 
a funghetto, dalle patate alle 
tante versioni dei pepero-
ni. Conviene iniziare con il 
fritto beneventano gustando 
panzarotti, crocchè, aranci- n i 
e frittatine preparate al momento in attesa di 
scegliere, con il consiglio degli ottimi came-
rieri, tra primi gustosi e mai banali. E’ vero, si 

tratta di una solida trattoria tradi-
zionale ma non manca mai un toc-
co di innovazione che piace. Quin-
di zuppe di verdure e fagioli, pasta 
fatta in casa con vongole, il miglior 
cacio e pepe al sud di Roma e tutti i 
piatti conosciuti nel Mezzogiorno. 
Ovviamente pasta e fagioli, orec-
chiette e broccoli e via pasteggian-
do senza dimenticare le pizze. Si 
rispettano le stagioni ed ormai c’è 
un menu autunnale. Dell’estate 
rimpiango gli gnocchi con cozze 
e pecorino, una no-
stalgia curata da un 
superbo baccalà in 

cassuola e da alici in tortiera ri-
passate al forno a legna.

Pasquale Orlando

A Fragneto l’Abate
la Pizza con le alici
che piaceva ai “Signori”

Dono povero ma buono, dono di chi era po-
vero a chi era ricco. La tradizione vuole che i 
coloni di Fragneto l’Abate donassero in occa-
sione di San Martino (11 novembre) ai pro-
prietari terrieri locali una focaccia a cui poi 
si sarebbero aggiunte delle alici. Nasce così 
la Pizza di alici di San Martino, una tradizio-
ne gastronomica del Fortore che associazio-
ni locali e amministrazione stanno cercando 
di valorizzare per far conoscere la storia di 
questa pizza povera ma buonissima.

tratto da SannioTour www.sanniotour.it

www.sannionews24.it
www.cronachedelsannio.it

Impossibile resistere
tutti i giorni l’informazione online

da leccarsi i baffi
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