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Un anno dopo l’alluvione, un anno 
dopo il fango che ha travolto tan-
ti sogni e tante speranze. Questo 
mese dedichiamo l’apertura del 
nostro giornale ai tanti che dal pri-
mo giorno dopo quel maledetto 15 
ottobre 2015 si sono da subito rim-
boccate le maniche e con l’aiuto di 
tanti volontari hanno spalato fango 
e hanno ricostruito quello che era 
stato travolto dal fiume esondato.
Dedichiamo questo giornale ai tan-
ti “piccoli” del commercio e dell’e-
conomia sannita che nel silenzio 
e senza essere sotto la luce dei ri-
flettori sono ripartiti, da soli e sen-
za aspettare i tempi affaticati della 
burocrazia e delle istituzioni che a 
dodici mesi dall’alluvione hanno 
fatto davvero poco. Oggi più di ieri 
è necessario tenere l’attenzione alta, 
pressare la politica  affichè pos-
sa mettere in campo gli strumenti 
per la ripresa. Dopo aver detto tutti 
“Save Sannio”, ora è il momento di 
“Remember Sannio”.

 Salvatore Esposito

L’EDITORIALE

Remember Sannio, 
quelle luci che non 
si devono spegnere

La storia di Gerardo, il detenuto sannita che trova 
il suo riscatto giocando a rugby.  I campioni del 
Benevento impegnti nel sociale e una giornata spe-
ciale  in trasferta con gli stregoni. 

speciale sport a pagina 7

Francesco e Monica, gli edicolanti 
contro gratta e vinci e slot machine
La loro storia è diventata un caso nazionale. Le edicole di France-
sco e Monica sono “No slot” e il loro impegno contro le forme di 
ludopatie fanno discutere in città.

segue a pagina 3

Dalla mostra 
che trasforma 
il  fango in arte 
al cartellone del 
Teatro Massimo

Calcio e non solo

EVENTI

il caso

#rememberSannio

Intervista all’assessore Oberdan Picucci
Dal successo di Benevento Città Spettacolo alle idee 
dell’assessore Udc per il rilancio turistico.

LA POLITICA a pagina 2

Pd e Del Vecchio, consiglio 
comunale per post alluvione

Mastella e Mario Pepe 
battezzano Noi Sanniti

Il deluchiano Nazzaro lancia 
Campani@ in Circolo

Economia
Cambio in Confindustria, Liverini 
è il nuovo presidente  [pagina 2]

Sapori dEl Sannio
Strega Alberti sbarca a Spaccanapoli e 
incanta i partenopei [pagina 6]

cultura
La memoria del fango e dell’alluvione 
diventano mostra [pagina 6]

Social Sport, il rugby oltre le 
sbarre e i campioni del calcio
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Lo zoo è aperto tutti i giorni 
dalle 9,30 alle 17,00

Via Fontana dell’Occhio, 2
Pesco Sannita (BN)
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Cotton Club Osteria nasce 
grazie all’amore per la propria 

terra, per la storia, per le 
tradizioni e la cultura che 

caratterizzano Benevento ed il 
Sannio. Il locale stesso, negli 

arredi nei colori, rievoca al 
passato e alla cultura contadina 

della tradizione campana.
Menù a tema o piatti 

strettamente legati  alle 
produzioni tipiche del sannio 
beneventano, fanno scoprire i 

sapori di un tempo pur 
nell’ambito di una ricerca e 

rivisitazione culinaria al passo 
con i gusti moderni.  

Cotton Club Osteria nasce grazie all’amore 
per la propria terra, per la storia, per le 
tradizioni e la cultura che caratterizzano 
Benevento ed il Sannio. Il locale stesso, 
negli arredi nei colori, rievoca al passato e 
alla cultura contadina della tradizione 
campana.
Menù a tema o piatti strettamente legati  
alle produzioni tipiche del sannio 
beneventano, fanno scoprire i sapori di un 
tempo pur nell’ambito di una ricerca e 
rivisitazione culinaria al passo con i gusti 
moderni.  

Via G. De Vita - Benevento |  info 347.1236534

Dall’1 al 24 Dicembre non perdere

la colazione al Cotton Club

D NUTS
MR

grafferia - caffetteria
viale dei Rettori 41, Benevento

info 0824.47063
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Un anno dopo
l’alluvione
Storie di chi è ripartito solo con le proprie forze
(pagine 4 e 5)
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Ci sarà anche il presidente di Con-
findustria Vincenzo Boccia il 5 
dicembre prossimo in città, per 
l’investitura ufficiale di Filippo Li-
verini alla guida di Confindustria 
Benevento. Nel corso di una assem-
blea pubblica, alla quale interver-
ranno anche il sottosegretario alle 
Infrastrutture, Umberto Del Basso 
De Caro, il governatore della Cam-
pania, Vincenzo De Luca e il sin-
daco di Benevento, Clemente Ma-
stella, verranno anche celebrati i 90 
anni della prima associazione degli 
industriali della provincia di Bene-
vento, nata il 13 maggio del 1926 
alla guida della quale si sono suc-
ceduti 16 presidenti. Filippo Liveri-
ni, presidente designato di Confin-
dustria Benevento per il prossimo 
quadriennio, nato nel 1962 a Syd-
ney in Australia, è presidente del 
Consiglio di amministrazione della 
Mangimi Liverini, con sede a Telese 
Terme, specializzata nella produ-
zione di mangimi per l’alimenta-
zione degli animali da allevamento, 
30 milioni di euro di fatturato e ol-
tre 90 persone occupate tra diretti e 
indiretti. Tra le passioni di Filippo 
Liverini, il running e la cultura, per 
la promozione della quale ha isti-
tutito con la sua azienda la borsa 
di studio “Mario Liverini” aperta a 
tutti gli studenti delle scuole medie 
regionali che si cimentano su mate-
rie matematiche.

Marzio Di Mezza

Deluchiano della prima ora e demo-
crat da mesi in rotta di collisione con 
il Pd sannita, Alfredo Nazzaro ha lan-
ciato nelle scorse settimane una nuo-
va associazione politica che raccoglie 
diverse personalità ed amministra-
tori attivi nel Sannio. “Ispirandoci 
agli indirizzi del presidente De Luca 
- fanno sapere i promotori - ed in 
coerenza con il percorso iniziato da 
tempo, intendiamo mettere insieme 
una rete di competenze politiche e 
amministrative, che sappia disegnare 
un razionale modello di sviluppo del 
Sannio e costituisca un laboratorio 
per la nascita di una rinnovata, dif-
fusa ed aperta classe dirigente”. Con 
Nazzaro i sindaci di Puglianello, Pau-
pisi, Dugenta e la consigliere comu-
nale con Mastella Pina Pedà. (SE)

Oberdan Picucci è stato il più votato 
alle passate elezzioni ammnistrative per 
la lista dell’Udc ed oggi è assessore della 
giunta Mastella con deleghe pesantissi-
me: Cultura e Turisimo.
Benevento Città Spettacolo, un suc-
cesso di presenze in città. Eppure non 
sono mancate le critiche di chi ha eti-
chettato l’evento come troppo “popo-
lare”. Cambierà qualcosa o la strada è 
questa?
Nulla è immutabile, tutto è perfettibile 
compresa l’impostazione di una ras-
segna, ma certamente non saranno le 
critiche degli pseudointellettuali a ri-
dimensionare un successo che è andato 
oggettivamente al di là di ogni più ro-
sea aspettativa, con presenze da tutto il 
Sannio, tutta la Regione e svariate parti 
d’Italia. Un momento di rivitalizzazione 
anche del commercio, una rassegna che 
insomma è tornata a far parlare di se 
dopo anni e anni in cui era diventata un 
evento poco o nulla percepito. L’aspetto 
innegabilmente più bello è rappresenta-
to dal grande dibattito che per diverse 

settimane ha preceduto l’evento. Una 
grande voglia di confronto, di parteci-
pazione alle scelte in un settore attorno 
al quale invece si registrava un calo di 
attenzione.
I tanti teatri chiusi come il teatro San 
Nicola. Quale è la situazione?
I teatri, a partire dal Teatro Comunale,  
sono una delle “problematiche” più im-
portanti nel mio settore. Andranno gra-
dualmente riaperti eseguendo i lavori 
necessari a rimuovere le cause che oggi 
ne determinano l’inutilizzabilità. Il mio 
obiettivo è quello, l’anno prossimo, du-
rante Città Spettacolo, di riempire non 
solo le piazze ma anche i teatri, impe-
gnandoci pertanto  durante quest’anno 
a riaprirli. Poi ne andrà immaginata 
la modalità di affidamento nell’ottica 
dell’incentivazione alla partecipazione e 
alla valorizzazione delle specifiche pro-
fessionalità presenti nel nostro territo-
rio.
Oltre alla delega alla cultura ha anche 
la delega al Turismo. Quali azioni per 
rilanciare la città di Benevento come 

attrattore turistico?
Creare una sinergia con le altre realtà 
del Sannio e sviluppare le grandi po-
tenzialità che abbiamo, nell’ottica di una 
diversificazione dell’offerta (enogastro-
nomica, culturale, religiosa e perche no 
anche sportiva). In tal senso mi piace 
ricordare che insieme a Confindustria 
ed al Benevento Calcio abbiamo pre-
sentato nei giorni scorsi dei pacchetti 
turistici per promuovere l’arrivo di tifo-
si ospiti nella nostra città.
Ma una volta arrivati in città i turisti 
devono essere messi nelle condizioni di 
essere adeguatamente accolti. Pertanto 
è necessario creare un servizio di ac-
coglienza, inteso come cartellonistica, 
guide, materiale illustrativo e quant’al-
tro. Purtroppo oggi tutto ciò manca o 
va rivisto e potenziato.
Al Referendum costituzionale ha an-
nunciato che voterà No. I motivi?
Il referendum costituzionale e la ri-
forma che ne conseguirebbe non sono 
argomento politico pari agli altri. La 
riforma non supera il bicameralismo e 
non semplifica i procedimenti legislati-
vi già in atto, al contrario li moltiplica; 
una riforma che non si può definire de-
mocratica né innovativa, che aumenta il 
potere centrale, a chiaro danno delle au-
tonomie, nelle mani di pochi; che non 
riduce i costi della politica e oltretutto 
non garantisce l’equilibrio tra i poteri 
dello Stato, ma mette gli organi di ga-
ranzia in mano alla sola maggioranza 
relativa.

Salvatore Esposito

Picucci, dai successi di Benevento Città 
Spettacolo al rilancio turistico possibile

Filippo Liverini alla 
guida di Confindustria

Alfredo Nazzaro lancia 
Campani@ in Circolo

POLITICA

Filippo Liverini, Confindustria Benevento

IL MERCANTE
COMPRAVENDITA USATO

VENITE A TROVARCI NEI NOSTRI 600MQ DI ESPOSIZIONE
Abbigliamento - Mobili di pregio ed economici - Elettrodomestici - Pc
Oggettistica - Divani - Fumetti  - Arte e antiquariato - Collezionismo

viale Aldo Moro 5e/5f (Benevento) - info 08244040498 | 3477451359
ci trovi di fronte Iperstore Barletta, nell’ex edificio Bingo

Via Avellino, 30 (Benevento)
tel. 340.5938380

In pochi mesi ben quattro attentati: al 
consigliere di maggioranza Alfonso 
Pecchillo, poi a due cittadini e poche 
settimane fa oggetto di intimidazioni 
addirittura la famiglia del primo cit-
tadino di Bonea Giampiero Roviezzo. 
“Quello che sta accadendo - ha ccom-
mentato il sindaco - non modificherà 
il lavoro della nostra amministrazio-
ne, noi andiamo avanti”.

redazione

Attentati a Bonea,
il sindaco: “Vado avanti”

I consiglieri comunali beneventani 
di minoranza del gruppo Pd e del 
gruppo Del Vecchio Sindaco hanno 
chiesto la convocazione di un consi-
glio comunale ad hoc per discutere 
del post alluvione. “Discutere e con-
frontarsi - si legge in unaa nota - sulle 
soluzioni sin qui assunte dall’ammi-
nistrazione comunale e sulle ulteriori 
azioni da intraprendere.

redazione

Alluvione, consiglio chiesto 
da Pd e gruppo Del Vecchio

Il sindaco di Benevento chiama, Ma-
rio Pepe suo collega primo cittadino 
di San Giorgio del Sannio ed ex par-
lamentare Pd risponde. Tutto pronto 
per il nuovo movimento politico ter-
ritoriale che registra adesioni di peso. 
Anche dall’opposizione a Mario Pepe 
due adesioni importanti. “Bene han-
no fatto i consiglieri di opposizione, 
Barricella e Annese ad aderire a Noi 
Sanniti di Mastella”. (Sal.Esp.)

Dall’asse Mastella-Pepe
il movimento  “Noi Sanniti”
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Francesco e Monica, i due edicolanti 
contro gratta e vinci e slot machine

Da un giorno all’altro le loro semplici 
vite da edicolanti hanno subito un pia-
cevole cambiamento. Anche se nel giro 
di una giornata, hanno cavalcato l’onda 
della notorietà e adesso continuano a 
fare il loro lavoro, ricevendo parecchi 
consensi in città. Francesco De Vita e 
Monica Di Rienzo, ci tengono a preci-
sare, hanno aderito recentemente all’i-
niziativa No Slot promossa dalla Ca-
ritas, ma loro non hanno mai venduto 
gratta e vinci né avuto slot machine. 
La Caritas, nella persona del direttore 
Don Nicola De Blasio, si è impegnata 
a fare il giro di tutte le edicole e quelle 
che non offrono questo tipo di servizi 
verranno premiate. Francesco, titolare 
dell’edicola al Viale Mellusi, genuina-

mente specifica che la sua attività si dif-
ferenzia da quella di un normale tabac-
chino, così come per Monica, titolare 
dell’edicola al Viale Principe di Napoli: 
“Noi vendiamo giornali, riviste e gio-
cattoli per bambini ed è brutto vedere 
persone che invece restano ore davanti 
alle slot machine o sprecano soldi sui 
gratta e vinci”. Entrambi non vogliono 
avere nessun guadagno da queste attivi-
tà. “Ognuno fa le proprie scelte e non si 
giudica nessuno. C’è chi segue come me 
questa politica che ancora non aderisce 
all’iniziativa della Caritas” dice France-
sco. “Mi fa davvero piacere, si sta cre-
ando un bel movimento e sto ricevendo 
diversi apprezzamenti” afferma Moni-
ca. La Caritas darà loro un bollino etico 

da esporre all’ingresso e in cantiere ci 
sono altre iniziative, come acquistare 
presso queste edicole l’abbonamento 
di diversi quotidiani per avvicinare i 
giovani alla lettura, e creare degli spazi 
ludici all’esterno. Non credevano, i due, 
che un’iniziativa così ordinaria avrebbe 
avuto una risonanza così grande, tale 
da essere chiamati anche da alcune ra-
dio. E se su Facebook qualcuno storce 
il naso, loro ci ridono su, confermando 
col sorriso di avere per sempre la co-
scienza pulita.

Guido Del Sorbo

Montesarchio, primo
riciclone in Campania
Due comuni sanniti nel top della 
classifica dei comuni ricicloni sti-
lata da Legambiente. Comune più 
riciclone della Campania è Mon-
tesarchio. Guardia Sanframondi 
si è classificato al nono posto nella 
speciale classifica per la Campania e 
risulta essere il primo comune della 
Valle Telesina.

ShopStregato, 
ecco il  nuovo brand
made in Sannio

Un brand giovane e fresco che porta la 
firma di Pellegrino Bozzella, giovane 
beneventano che ha avuto nel made in 
Sannio un’idea innovativa che unisce 
la moda alla passione per la nostra 
terra e i nostri colori: “Noi siamo una 
giovane startup che cerca di creare 
un nuovo stile di abbigliamento, nel-
lo specifico di t-shirt. Come prima 
zona di riferimento avremo Beneven-
to con delle t-shirt a tema, essendo 
noi fedeli ed espressione della nostra 
città, per poi lanciarci sul panorama 
nazionale”. Nessun punto vendita nel 
capoluogo, basta un semplice clic sul 
sito www.shopstregato.it o una sem-
plice ricerca sulle pagine Facebook, 
Instagram e Twitter di ShopStregato.
it per visualizzare così tutte le novità 
e rimanere sempre e costantemen-
te aggiornati sui nuovi cataloghi. Le 
t-shirt presentano simboli della città 
come il pregiato Liquore Strega o una 
versione stilizzata delle Streghe di 
Benevento. Tante altre ancora da sco-
prire all’interno del sito e da far susci-
tare la voglia di acquistarne una, con 
spedizione gratuita solo a Benevento. 
Per esportare così la “beneventanità” 
ovunque si vada. (Guido Del Sorbo)

Ha riscosso uno straordinario succes-
so aprendo la strada al nuovo mondo 
della ricezione, la prima grande ma-
nifestazione, prima nel suo genere nel 
Sannio Beneventano, che ha saputo 
mettere insieme i punti cardine del 
turismo rurale: ambiente, territorio, 
eccellenze locali e tradizione. Il pro-
getto, finanziato con il Poc 2014-2020 
linea programmatica 2.4. Nato dalla 
brillante idea dell’amministrazione 

comunale guidata dal primo cittadi-
no Clemente Di Cerbo sotto la regia 
di Cosimo D’Avico in collaborazione 
con Marcello Ciervo, l’iniziativa, che 
sarà certamente riproposta in futu-
ro, ha avuto l’obiettivo di promuove-
re l’ambiente rurale, dal patrimonio 
della cultura contadina, dall’elemento 
paesaggistico allo sfruttamento del-
la antica rete di tratture e vie vicina-
li,creando un percorso di trekking 
turistico-culturale che comprende 
un itinerario che collega le strutture 
agrituristiche, vinicole e alberghiere 
esistenti sul territorio, mediante un 
percorso guidato arricchito da una 
serie di installazioni artistiche volte a 
stimolare l’interesse del visitatore.

Antonio Caporaso

Da Dugenta al via esperimenti per 
la nuova frontiera del turismo rurale

Questione immigrati, 
Mastella chiede 
il Comitato per l’ordine
Il sindaco di Benevento Clemente Ma-
stella ha chiesto una convocazione ur-
gente del Comitato provinciale per 
l’ordine e la sicurezza pubblica relati-
vamente al problema dei migranti per 
evitare che possano insorgere tensioni 
a seguito di una serie di manifestazioni 
di mancato rispetto da parte di alcuni 
di essi nei confronti della popolazione 
della città di Benevento.

redazione
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A Telese si parte con
la mensa scolastica
La mensa scolastica a Telese partirà 
entro la prima decade di novembre. 
“Il ritardo – spiega l’assessore alle po-
litiche sociali Filomena Di Mezza – è 
stato dettato dall’avvio delle proce-
dure volte all’adesione della Stazione 
Unica Appaltante che non era stata 
attivata nella fase commissariale”.
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Circa un mese fa l’approvazione da 
parte della Provincia di un “Piano 
organico di interventi per il risana-
mento e lo sviluppo del territorio 
sannita”: 45 diversi interventi, e una 
mobilitazione di risorse finanziarie 
da parte dei Bilanci regionali, nazio-
nali e comunitari pari a 185 milioni 
di euro di sole spese di progettazio-

ne, anche per mettere in sicurezza il 
territorio martoriato dall’alluvione 
di un anno fa, i cui danni sono an-
cora visibili. La popolazione sannita 
non si è fermata in questi mesi, rea-
gendo con tenacia alla forza devasta-
trice dell’acqua e del fango che quel 
15 ottobre, stando alla ricognizio-
ne condotta nei mesi successivi dal 

Commissario Delegato all’emergen-
za, Giuseppe Grimaldi, ha prodotto 
danni pari a 1,113 miliardi di euro: 
più di 758 milioni a carico di opere e 
strutture pubbliche; 281 alle attività 
produttive; oltre 71 ai privati. A que-
ste cifre bisognerà aggiungere 121 
milioni di danni alle imprese agri-
cole, secondo una stima della Regio-
ne Campania. Un resoconto pesante 
che finisce per incidere sull’intera 
economia regionale. E’ la Banca d’I-
talia, nel rapporto annuale sull’eco-
nomia delle Regioni, a rilevare che 
“l’economia campana ha risentito, 
sebbene in misura contenuta, an-
che degli effetti dell’alluvione che 
ha colpito la provincia di Beneven-
to nell’autunno del 2015”. Da alcuni 
dati forniti da Confindustria Bene-
vento emerge che le imprese indu-
striali che rappresentano il 40% delle 
aziende danneggiate, hanno subito 
il 93% dei danni. Per il 55% dei casi 
si tratta di danni a macchinari e at-

trezzature; sono danni strutturali e 
funzionali agli immobili nel 29% dei 
casi; il 16% riguarda le scorte di ma-
terie prime, semilavorati e prodotti 
finiti. Mentre nei primi tre trimestri 
del 2015, nella comparazione con 
l’analogo periodo del 2014, l’econo-
mia sannita mostrava segnali di su-
peramento della difficile fase della 
crisi, con l’alluvione la ripresa si è 
arrestata. #SaveSannio è servita a 
rialzarsi. Tante le iniziative messe in 
campo per superare le prime critici-
tà. Emblematico il titolo del dossier 
della Caritas Benevento a un anno 
dal tragico evento: “Sommersi dal-
la crisi, riemersi dal fango”. I fondi 
promessi, comunque insufficienti, 
se arriveranno in tempi accettabili, 
potranno contribuire alla ripresa. 
Poi, prima di riprendere a correre, 
bisognerà sperare di non essere di-
menticati. #RememberSannio.

Marzio Di Mezza

#RememberSannio, i fondi promessi per il dopo alluvione 
non arrivano ancora. Stimati danni oltre il miliardo di euro

Un lampo, un tuono e poi giù casca-
te d’acqua fredda e pesante. Chi non 
rammenta quanto accaduto in quella 
apocalittica notte ottobrina del 2015? 
La furia degli elementi, l’impeto inna-
turale che cancella senza alcuna pietà 
quanto realizzato in decenni di sacri-
fici. Potremmo arrovellarci in mille 
domande e nella rabbia scagliare mil-
le e più pietre di giudizio verso tutto 
e tutti. Ma le cose tornerebbero come 
prima? Con coscienza ed intelligenza 
di giudizio, no. Cosa porre in essere 
dunque? Ripartire lo si è già fatto come 
pure aiutare e condividere le risorse 
solidalmente. In ultimo resta forse da 
mutare il modo di pensare e guardare 
le sciagure altrui, meditandole ed inte-
riorizzandole come se fossero accadute 
a noi stessi. Dopo quello che si è vissu-
to e visto, riusciamo a sentire e a com-
prendere fino in fondo i sentimenti di 
angoscia di chi ha perso tutto? Diffici-
le, oggettivamente complicato. In tanti 
ricordano le testimonianze del dopo 
alluvione. Personalmente mi è rimasta 
impressa nella mente quella di un con-
tadino che, all’indomani della notte di 
diluvio, si era recato sul proprio ter-
reno per constatare quando accaduto. 
La natura, fino ad allora sua amica ed 
alleata, aveva reciso con la sua irosa 
lama d’acqua tutto quello che l’agri-
coltore aveva faticosamente coltivato 
in tanti, troppi lustri di dura fatica. E 
la ferita più profonda era proprio lì, 
sotto ai suoi occhi. Il campo devastato 
dai possenti massi granitici portati giù 
dalla piena e un solco profondo più di 
tre metri, nel quale l’impetuoso fiume 
sceso dal cielo aveva scaricato tutta 
la sua forza. E lui, in fondo a quello 
squarcio, con le mani protese verso il 
cielo, a chiedersi perché gli fosse ac-
caduto tutto ciò. Probabilmente a di-
stanza di un anno quell’uomo non ha 
ancora trovato risposta a quel perché. 
E forse in quell’abisso di disperazione è 
rimasto anche un po’ di noi.

Daniele Leone

il corsivo

In fondo allo squarcio

L’APERTURA
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Mortaruolo, il ricordo dell’alluvione e l’impegno in Regione

“Nelle prime ore è stato come vivere un 
incubo. Ho avuto difficoltà a raggiunge-
re la Prefettura nelle prime ore del gior-
no. Ricordo i sopralluoghi su tutto il 
territorio provinciale con la Protezione 
Civile. Ricordo l’impegno e la presen-
za di tutte le Istituzioni. Il Palazzo del 
Governo è stato la nostra casa in quei 
giorni”. Questo il ricordo del consigliere 
regionale sannita Mino Mortaruolo.
Un anno dopo l’alluvione quali le mi-
sure messe in campo dalla Regione 
Campania
La Regione Campania dopo poche ore 
dall’alluvione mise a disposizione del-
la provincia di Benevento la cifra di 
500mila euro per tamponare le situa-
zioni di immediata criticità. Poi il 19 
ottobre del 2015 il Presidente De Luca 
fece richiesta al Consiglio dei Ministri 
della dichiarazione dello stato di emer-
genza nazionale che arrivò dopo pochi 
giorni. Poi il 27 ottobre, su mia propo-

sta si riunì a Benevento la Commissio-
ne Agricoltura della Regione Campania 
dove prendemmo impegno di inserire 
nel PSR una Misura ad hoc per le azien-
de colpite dall’alluvione. E così è stato 
fatto: la Misura 5.1 “Ripristino del po-
tenziale produttivo danneggiato da ca-
lamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici” riguardante solo 
la provincia di Benevento. Per ora sono 
stati stanziati – solo su questa misura – 
5 milioni di euro.
Successivamente la Regione ha destinato 
2milioni di euro per iniziative di urgen-
te ripristino delle infrastrutture di sup-
porto agli insediamenti produttivi delle 
zone colpite dagli eventi calamitosi; poi 
la Giunta regionale della Campania, a 
seguito dell’approvazione dell’ordine del 
giorno presentato in Consiglio regiona-
le dal sottoscritto, ha approvato poche 
settimane fa i criteri per la concessione 
di agevolazioni alle imprese danneggia-
te per interventi per il ripristino del-
le strutture produttive ricadenti nelle 
zone colpite dagli eventi calamitosi del 
14-20 ottobre 2015 ed è stato deciso di 
destinare, in fase di prima applicazione 
alle iniziative di urgente ripristino delle 
strutture produttive ricadenti nelle zone 
colpite dagli eventi calamitosi dell’otto-
bre 2015 un importo complessivo di 15 
milioni di euro. 
La tragedia dello scorso anno e la sua 
gestione ha avuto effetti sulle elezioni 
comunali a Benevento che hanno regi-
strato la sconfitta del centro sinistra?

Non so dove fossero tanti degli attuali 
amministratori. Il sindaco, la sua giun-
ta, i consiglieri e la macchina comunale 
sono stati in strada sin dall’inizio di quel 
giorno. Hanno dato il 100% facendo il 
massimo. Bisogna considerare che ab-
biamo vissuto un evento straordinario 
in un contesto di incertezza burocratico 
amministrativo senza precedenti. A mio 
avviso le cause della sconfitta vanno ri-
cercate altrove. E sono convinto che il 
PD cittadino ed il centrosinistra torne-
ranno a vincere molto presto.
Guerra dei numeri tra il suo partito e 
il sindaco Mastella sulle risorse per il 
dopo alluvione. Chi ha ragione?
Nessuna guerra. Dico solo che ha ra-
gione chi si attiene agli atti ufficiali. 
Atti che sono stati resi noti, ancora una 
volta, pochi giorni fa nel corso di una 
riunione con il nostro Sottosegretario 
Umberto Del Basso De Caro, il Dirigen-
te generale della Protezione Civile ing. 
Fabrizio Curcio e il Sottosegretario al 
Mef Paola De Micheli. Dico solo che ha 
ragione chi lavora nelle istituzioni e di 
chi fa politica ogni giorno per cambia-
re e snellire la burocrazia cercando di 
dare risposte rapide ai cittadini. Il PD 
del Sannio non cadrà mai nella rivendi-
cazione inutile. Sappiamo bene di dover 
fare ancora tanto, bene e presto. Credo 
che i prossimi tre anni segneranno il fu-
turo dei prossimi trenta quaranta anni 
per quanto riguarda il Sannio.

Salvatore Esposito

Diamo colore alle vostre idee!

Via Gaetano Rummo 37, Benevento
0824.54308 - www.graficheiuorio.it
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L’alluvione ha lasciato dietro di se 
una scia di sofferenza e di paura.  
Risollevarsi per molti commercian-
ti non è stato facile e la paura, anzi 
meglio dire, il terrore che possa ri-
capitare un disastro del genere,  fa 
crescere l’ansia.   Ci sono tante storie 
però di chi ha saputo rimboccarsi le 
maniche. Come i titolari della stori-
ca lavanderia “La Irma” nel quartie-

re di  Ponticelli, è stata duramente 
danneggiata dall’enorme cumulo di 
fango e acqua che quella notte sor-
prese tutti gli abitanti del quartiere.  
Macchinari da buttare e tanta mer-
ce distrutta avevano fatto presagi-
re il peggio,  ma i proprietari non 
si sono mai dati per vinti ed hanno 
lottato per riaprire la saracinesca. 
Così oggi “La Irma” è tornata. “Ci 
siamo rialzati ma solo con le nostre 
forze, ha spiegato la titolare. “Siamo 
amareggiati perché pensavamo che 
le istituzioni facessero la loro parte. 
Fortunatamente stiamo lavorando, i 
clienti ci danno una mano,  loro non 
ci hanno mai lasciati soli”. 

Stefania Repola

L’APERTURA

Nella valle Vitulanese il ponte mai ricostruito

Siamo, a distanza di un anno, certamen-
te di fronte al caso che più di tutti ha di-
mostrato l’inefficienza istituzionale nella 
gestione della crisi dovuta al post-allu-
vione. Sono ormai passati dodici mesi 

e del ponte sulla Strada 
Provinciale Vitulanese, 
in località Asciello, tra 
il territorio comunale di 
Tocco Caudio e Cauta-
no, non si hanno ancora 
tracce. Dopo essere crol-
lato la notte tra martedì 
14 e mercoledì 15 ottobre 
2015, la struttura, che di 
per se era già una solu-
zione alternativa ad un 
ponte precedente degli 
inizi del secolo scorso 
costruito poco distante 
e ceduto negli anni ’70, 
non è stata ricostruita. 

Oggi voci, sibili, storie che ormai si mi-
schiano al mito, parlano di un ipotetico 
inizio di lavori previsto per la prossima 
primavera.
Ma intanto chi ne sta pagando le conse-

guenza è il territorio, i cittadini e gli au-
tomobilisti che ormai stanno fuggendo 
da un comprensorio incapace di ospita-
re il grande traffico. Con la Strada Pro-
vinciale Vitulanese messa ko e con una 
Valle praticamente divisa a metà, si è 
visto nell’arteria comunale cautanese di 
località Luciarco l’unica alternativa pos-
sibile per permettere di raggiunge, dal 
Fondovalle, le località di Campoli, Tocco 
Caudio, del Taburno e quindi di Monte-
sarchio. Una soluzione avventurosa, che 
doveva rappresentare una alternativa 
momentanea e che invece si sta conso-
lidando con tutte le sue pericolosità. La 
strada, infatti, fortemente in pendenza è 
un rischio per la circolazione dei mez-
zi pesanti. A conferma di questo insiste, 
tutt’ora, sul luogo un divieto che vieta il 
transito ai veicoli superiori le tre tonnel-
late e mezzo. Ma ormai nessuno fa più 
caso a tale segnale stradale e l’andirivieni 

di camion, autotreni e mezzi pesanti in 
generale è ormai all’ordine del giorno.
E pensare che per chiedere la sistema-
zione del ponte di località Asciello c’è 
stata una immediata petizione popolare, 
un chiaro segnale istituzionale da parte 
di diversi sindaci del comprensorio, nu-
merosi appelli a mezzo stampa ed anche 
una interrogazione, connessa ad una 
protesta formale, in sede di consiglio 
provinciale da parte della delegata di 
Forza Italia, l’ex vicesindaco di Solopaca 
Teresa Ciarlo. Ma nulla è importato a chi 
deve decidere, ed intatto la Valle Vitula-
nese continua a convivere con una im-
barazzante situazione che ormai rischia 
di non fare più notizia per quando sia 
entrata nella normalità.

Antonio Caporaso

A Ponticelli “La Irma”, storia di 
commercianti rinati dopo il fango

Il ponte crollato sulla Strada Provinciale Vitulanese

Merita una encomiabile pagina di sto-
ria, quella da riportare negli annali, l’e-
sperienza di vita, vissuta dalla familia 
Gioia. Perché così come abbiamo vis-
suto i drammatici momenti del fango e 
dell’alluvione, ora vogliamo dare spazio 
alla rinascita. La furia della natura ha 
creato attimi di paura, messo in ginoc-
chio, ma mai ha distrutto la viva comu-
nità di Pagani. La dimostrazione si è 
avuta in questi dodici mesi di post-al-
luvione. Ma il più si è avuto agli inizi 
dello scorso agosto con un grandissimo 
ed atteso evento: il Bar Pizzeria Gioia, 
simbolo della contrada Paupisana, ha 

ripreso la sua attività.
Più che un bar e pizzeria, è un mito. La 
famosa pizzeria Gioia alla contrada Pa-
gani di Paupisi ha riaperto i battenti. “Il 
15 ottobre l’alluvione ha portato via una 
parte di noi, ma con caparbietà ci siamo 
rimboccati le maniche ed abbiamo vo-
luto sfidare gli eventi riprendendoci la 
nostra vita, tirando fuori la nostra ani-
ma da quella assurda tragedia, da quel 
fango che ci ha spaventati ma non ci ha 
resi inermi. Abbiamo spalato, ripulito e 
ricostruito ed oggi siamo qui”. Così ci 
spiegano i titolari del Bar Pizzeria Gioia 
1984. Quella della Famiglia Gioia è una 

pizzeria, lo sanno tutti, ritrovo di amici, 
di famiglie, di giovani e meno giovani 
tutti a degustare le buonissime specia-
lità che luogo che hanno segnato inte-
re generazioni. Tanti a fermarsi al bar 
per una partitina a scopa o tressette. 
Ma quel 15 ottobre del 2015 fu segnato 
dall’evento che non ti aspetti, l’alluvione 
spazzò via le fatiche di una vita. Brut-
tissimi momenti, la famiglia Gioia con 
il capostipite Luigi e i figli Alessandro e 
Paolo insieme alla mamma Bettina con 
l’aiuto di tante persone a spalare fango, 
pietre, terra e di tutto di più. Una vita di 
sacrifici annientati in una notte. Così la 
riapertura, fissata ai primi di agosto, è 
diventata qualcosa di più che una buo-
na notizia per Paupisi e il Sannio. Paolo 
ci racconta: “Abbiamo tirato via tanto 
fango e lavorato per dieci mesi. Non ci 
aspettavamo una situazione del genere. 
È stata un’impresa nel vero senso della 
parola. Tutti i giorni a chiederci ‘allora  
a che stiamo’? Quando riapriamo? Eb-
bene le porte si sono riaperte”.

Antonio Caporaso

Paupisi in festa per il ritorno della Pizzeria Gioia

Giuseppe Fonzo è un attore e inse-
gnante che ha fondato “Il Magnifico 
Visbal”, laboratorio di teatro al qua-
le si affiancavano, grazie a diverse 
collaborazioni, corsi di yoga, tango 
e danza. Con loro ben tre stagioni 
di teatro indipendente e diversi ri-
conoscimenti in tutta Italia. Fino al 
15 ottobre 2015, quando il Calore 
esondando raggiunse lo spazio cre-

ato presso la salita di via Cupa San-
ta Lucia, sommerso da un metro di 
fango con palco, attrezzature e luci 
distrutte. Hanno dovuto vagare in 
diverse sedi per continuare l’attività 
teatrale, spiega Fonzo: “Ad oggi sono 
disoccupato, la mia fonte di sosten-
tamento è solo il teatro e c’è il rischio 
che il mio gruppo si disperda. Ci 
sono state fatte molte donazioni da 
tutta Italia e la Caritas ci ha aiutati 
donandoci un palco luci. Da giugno 
sono quattro mesi che non lavoro e 
non posso aspettare i politici. Di cer-
to io non mi fermerò qui”.

Guido Del Sorbo

Peppe Fonzo e il Magnifico Visbaal,
il teatro indipendente che riparte
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Arte e Fango in mostra 
a Benevento e Solopaca

Strega, la regina del Sannio
sbarca a Napoli e incanta tutti

Strega Alberti, la storica azienda 
sannita è sbracata a Spaccanapoli, al 
civico 4 di Via Benedetto Croce. Un 
flagship store nato per proporre tutte 
le specialità con le quali, da sei gene-
razioni, la famiglia Alberti conquista 
i palati di tutto il mondo. Nel cuore 
vibrante del centro storico di Napo-
li, di fronte al monastero di Santa 
Chiara, il nuovo negozio monomar-
ca Strega è stato pensato come luogo 
di ritrovo per cultori del buon gusto 
e per tutti coloro che desiderano sco-

prire il mondo Strega. L’allestimento 
si articola su due piani in una sorta 
di percorso sensoriale tra dolci e li-
quori: sugli scaffali realizzati con ro-
vere delle antiche botti di Benevento, 
ecco le bottiglie di Liquore Strega, 
prodotto di punta dell’azienda nato 
nel 1860; non mancano i Dolci Al-
berti, prodotti di raffinata artigia-
nalità, frutto del talento di esperti 
maestri pasticcieri. Presente anche il 
rinomato Torrone Strega.

redazione

Nello splendido scenario della Tenu-
ta ‘La Fortezza’ di Torrecuso tornano 
i Mercatini di Natale che quest’anno 
giungono alla loro quinta edizione. 
Un’occasione unica per conoscere 
il territorio del Taburno e visitare la 
suggestiva struttura e poi è un mo-
mento per scegliere i diversi regali 
natalizi, in un’atmosfera sospesa tra 
arte e magia. Appuntamento a partire 
dal 25 Novembre tutti i week-end con 
tanta musica live, animazione, cultu-
ra, shopping e degustazioni.

redazione

Mercatini natalizi
alla Tenuta la Fortezza

EVENTI

CULTURA, EVENTI E SAPORI

L’arte come strumento per riflettere sul 
disastro dell’alluvione nel Sannio dello 
scorso anno. La mostra “Memoria, Arte 
e Fango” è stata pensata “per promuo-
vere una riflessione sociale, economica 
e culturale per poterci obbligare a ri-

cordare e a vigilare, a cambiare lo stato 
delle cose presenti per lasciare posto a 
una impronta etologica ed ecologica so-
stenibile” fanno sapere gli organizzatto-
ri. L’evento prevede la partecipazione di 
numerosi artisti che hanno contribuito 
con opere che saranno esposte in una 
mostra itinerante che si terrà in tre luo-
ghi simbolo della alluvione nel Sannio 
dello scorso ottobre 2015. La mostra iti-
nerante parte a Benevento che ospiterà 
le operte d’arte a Palazzo Paolo V, dal 18 
al 23 ottobre. Incursione fuori dal San-
nio con l’esposizione a Napoli presso la 
Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, dal 
5 all’11 dicembre. L’esposizione ritorna 
sannita dal 4 al 10 gennaio 2017 sbar-
cando a Solopaca al Museo MEG. Le 
opere saranno vendute nel corso dell’a-
sta di beneficenza che si terrà il giorno 
10 gennaio al museo MEG di Solopaca. 
Il ricavato della vendita delle opere sarà 
devoluto alla Pro Loco di Solopaca per 
il restauro delle due tele settecentesche 
di Decio Frascadore. (Luigia Lanzetti)

Campagna per la prevenzione 
e per la diagnosi precoce
dei tumori alla mammella

LILT Benevento - www.liltbn.it
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Un cartellone ricco di eventi teatra-
li organizzato dalla Pro Loco di San 
Giorgio del Sannio in programma 
fino alla fine dell’anno. La direzione 
artistica è  di Angelo Sateriale, attore, 
regista, autore, comico e cantautore. 
Questi gli spettacoli in programma: Il 
5 novembre va in scena “Ti taggo o 
non ti taggo. L’amore ai tempi di Fa-
cebook”. Il 10 dicembre va in scena 
“Come ti ammazzo il marito”, la ras-
segna si chiude il 28 dicembre con lo 
spettacolo “L’importanza di non esse-
re juventini”. (Lui Lan)

Al via la rassegna
teatrale del Cilindro Nero

TEATRO

Un calendario di eventi live da non 
perdere per la decima stagione di 
concerti all’insegna della musica indi-
pendente e inedita. Questi i prossimi 
appuntamenti al Morgana Music Club 
di Benevento: ad ottobre, venerdì 21 
Globetrotter; sabato 22 Chaos Conspi-
rancy; sabato 29 Tommaso Primo. A 
Novembre, venerdì 4 Ainè, l’11 Fabio 
Cinti con Paolo Benevegnù; sabato 12 
Matilde Davoli; venerdì 18 Lostmoon 
e sababto 26 novembre La Municipal.

I live al Morgana

MUSICA

Amministrazione nuova, Consiglio di 
Amministrazione nuovo. Dopo il suc-
cesso di pubblico dell’edizione 2016 
l’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Clemente Mastella cambia 
il Cda di Benevento Città Spettacolo 
che risulta ora composto da: Carmela 
D’Aronzo, Fabrizia De Nigris, Guido 
Bianchini e Massimiliano Fini. Per 
la prima volta, dunque, ci sono due 
donne e altra importante novità, tutti 
i componenti del consiglio d’ammi-
nistrazione provengono dalla città di 
Benevento. La Fondazione Benevento 
Città Spettacolo, intanto, si lancia nella 
ricerca di sponsorizzazioni per l’orga-
nizzazione dei prossimi eventi natalizi.

redazione

Dopo gli ultimi successi 

CULTURA

MORGANA - Via Umberto I, 8 (Benevento)

SAPORI DEL SANNIO

ecco il nuovo Cda di 
Benevento Città Spettacolo
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Oltre le sbarre, l’avventura 
sportiva in giallo di Gerardo
Giallo come il cartellino che hanno avu-
to nella vita, Dozza come il nome della 
casa circondariale di Bologna.  “Gial-
lo Dozza” è il nome del progetto di ri-
educazione avviato all’interno della 
casa circondariale di Bologna “La Doz-
za”  dove è nata una squadra di rugby 
composta interamente da detenuti che 
partecipano al campionato di C2. Ra-
gazzi che hanno deciso di scontare la 
loro pena condividendo assieme i va-
lori fondanti di questo sport: passione, 
aiuto reciproco, dedizione e sacrificio.  
Gioca nel ruolo di tallonatore Gerardo 
Sabella, beneventano tra i primi ad ini-
ziare questa avventura. Come lui tanti 
altri giovani detenuti si sono avvicinati 
a questo sport condividendo assieme la 
voglia di allenarsi per migliorare.  “Non 
avevo mai giocato prima a rugby, mi 
sono avvicinato al progetto- ha raccon-
tato- perché mi ha aiuta  a non pensare, 
perché sentirsi impegnato  i in qualcosa 
qui dentro per noi è qualcosa di gran-
dioso”.  Il rugby che aiuta a sentirsi liberi 
e va oltre le sbarre. L’iniziativa è nata nel 
2013, così come racconta Stefano Caval-
lini presidente dell’associazione sportiva 
Giallo Dozza Bologna rugby 1928. Ho 
incontrato prima  il presidente del Bo-
logna Rugby 1928 Paolini insieme ab-
biamo preso contatti col provveditorato 
regionale delle case di pena,  con l’allora 
direttore del carcere di Torino diventato 
poi il capo del dipartimento della Re-
gione Emilia Romagna, Pietro Buffa. È 
stato poi costruito un protocollo di im-
pegni che ha coinvolto anche il carcere 
di Bologna.   Nel maggio 2014 abbiamo 
cominciato la selezioni, siamo andati in 
carcere e sulla base dell’interpello che 
è documento che viene distribuito per 
aderire abbiamo verificato i requisiti 
dei detenuti”. Non tutti   possono infatti 
aspirare ad entrare in squadra, quelli che 
hanno commesso reati di (mafia, violen-
za sulle donne, pedofilia) sono esclusi. 
“Siamo poi passati ad una seconda ve-
rifica tecnico attitudinale”. Dopodiché 

una trentina di detenuti che non hanno 
mai visto una palla ovale hanno inizia-
to ad allenarsi. Quattro mesi di lavoro 
durissimo concretizzati con la parteci-
pazione ad un campionato,”così dal no-
vembre 2014 partecipiamo alla C2 un 
po’ alla volta abbiamo detto la nostra 
con partite ovviamente disputate tutte 
in carcere,  giocando contro le altre città 
e contro liberi cittadini”. Giovani che il 
sabato pomeriggio incontrano giocatori 
detenuti  e con loro condividono i terzo 
tempo, creando amicizie contatti e con-
fronti una crescita collettiva. “Quest’an-
no è il terzo anno e continuiamo a farci 
valere- ha spiegato il  presidente - co-
struiamo giocatori che quando esco-
no dal carcere continuano a giocare. 
Un’esperienza unica per i detenuti ma 
anche per chi collabora attivamente al 
progetto, lo ha spiegato Massimiliano 
Zancuochi   tecnico del giallo Dozza ex 
giocatore del Bologna 1928. “I primi al-
lenamenti sono stati didattici,  in un’aula 
della biblioteca dove abbiamo mostrato 
video per spiegare i ruoli, e  per dare una 
base didattica compreso di  regole. Ab-
biamo cercato di trasmettere loro i prin-
cipi perché volevamo dargli la possibili-
tà di vedere il rugby come redenzione.  
La cosa più complicata ha aggiunto:”’ E’ 
stato trasmettere il concetto di squadra” 
il lato comportamentale, ha sottolineato 
l’allenatore: “È la parte più difficile  da 
curare perché ognuno ha i propri pro-
blemi i propri pensieri”. La cosa più bel-
la: “È sentirsi dire se avessi conosciuto il 
rugby prima forse non sarei qua”.  Consi-
derevole anche il cambiamento di questi 
ragazzi testimoniato anche degli agenti 
della casa penitenziaria:” Hanno modi-
ficato il loro modo di essere si aiutano 
nelle piccole cose” il sostegno, appunto, 
quello che si danno in campo durante la 
battaglia lo stanno riportando nella loro 
vita, anche perché conoscono bene la re-
gola base del progetto: chi si comporta 
male è fuori.

Stefania Repola

Il grande esodo
a Salerno, vittoria 
sannita sugli spalti

Benevento Calcio e il sociale, un 
connubio perfetto. La società è 
impegnata in due iniziative per 
il sociale: una per quanto ri-
guarda #IoCalcioOltre, in colla-
borazione con la Caritas, l’altra 
“Un Giorno per la Nostra Città” 
promossa invece dalla Lega B. 
La collaborazione con la Cari-
tas ha come intento quello di 
portare allo stadio i ragazzi e le 
famiglie che realmente non pos-
sono acquistare il biglietto per 
una gara interna del Benevento. 
Nella mattinata di giovedì, in-
vece, presso l’ospedale Rummo, 
una delegazione del Benevento 
ha fatto visita al reparto pedia-
tria nell’ambito dell’iniziati-
va promossa dalla Lega B “Un 
Giorno per la Nostra Città”. Il 
progetto propone cinque inizia-
tive dalle diverse tematiche, una 
per ogni mese, fino ad aprile. Il 
tema dell’incontro era “I bam-
bini e il futuro, appuntamento 
tra sogni e bisogni”, un modo 
per portare un sorriso e creare 
un legame coi bambini. Tanti gli 
scatti e le testimonianze di que-
sta mattinata all’insegna della 
solidarietà e della tenerezza.

Guido Del Sorbo

sport e sociale

Tour de force per

Sabato 22 alle 15:00 arriva il Peru-
gia di Bucchi e dell’ex Bonaiuto, poi 
trasferta infrasettimanale martedì 
25 a Trapani alle 20:30. Altro match 
importante al Vigorito che chiude il 
tour de force: sabato 29 arriva il pe-
ricoloso Spezia, sempre ore 15:00. 
Il 7 novembre monday night al Li-
berati di Terni, poi per gli Stregoni 
due turni consecutivi in casa: ospiti 
il 13 novembre alle 15:00 la sorpresa 
Cittadella, e il 19 sempre alle 15:00 il 
Brescia di Brocchi. Un calendario di 
fuoco per la squadra di Baroni.

Il CALENDARIO degli Stregoni

gli uomini di Baroni

Colonne
Stregate

magmacom
comunicazione | relazioni | strategiaSenza investimento

non c’è contatto

Il primo esodo stagionale, tra i più senti-
ti, tra i più attesi, tra i più voluti da tutta la 
torcida giallorossa. Il derby con la Saler-
nitana, il primo della stagione e il primo 
in B per gli Stregoni, era l’appuntamento 
al quale nessun sannita voleva mancare, 
l’appuntamento che ha fatto registrare il 
sold out dal martedì. Duemila, entusiasti 
supporters vestiti di giallorosso, famiglie, 
donne, anziani e bambini, stendardi raf-
figuranti i nomi dei paesi della provincia 
presenti all’Arechi, con orgoglio e cuore 
sannita esposti nell’anello inferiore. In 
pullman o in macchina, col panino o la 
pasta portata da casa, il vino nostrano o il 
più tradizionale Strega, tutti questi mar-
chi di fabbrica ci accompagnavano dal 

raduno all’an-
tistadio fino al 
parcheggio re-
trostante il set-
tore ospiti in 
quel di Saler-
no. L’anello in-
feriore ribolli-
va di passione, 
senza differen-
za di sesso ed 
età, sostenen-
do i giocatori 

fino alla fine. Cori iniziati un’ora prima 
e finiti un’ora dopo il match. La passio-
ne e l’amore di chi, indipendentemente 
dal risultato, nel suo piccolo ha voluto 
godersi una giornata di gloria alla con-
quista di uno degli stadi più caldi della B. 
E gridare ad alta voce e petto in fuori che 
“Siamo noi Beneventani”.

Guido Del Sorbo

I campioni del calcio
impegnati nel sociale
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Al Teatro Massimo
in scena Biagio Izzo,
Salemme e Beppe Barra

Sabato 22 ottobre al Museo Arco 
una serata Jazz per salutare il “ri-
torno a casa” dei reperti del Tempio 
beneventano dedicato alla dea Iside 
di epoca imperiale romana. Evento 
affidato alle note jazz del duo Bu-
fis-Sabbatini (chitarra e vibrafono).  
Per la riuscita della serata impegnati 
anche gli studenti dell’Istituto Alber-
ghiero “Le Streghe” di Benevento. 
Non solo musica. Per l’evento si de-
gusteranno vini della storica cantina 
sannita Ocone.

al TEATRO

Al via la nuova stagione teatrale al 
Teatro Massimo con la rassegna  
Palcoscenico Duemila, evento che 
insieme a Città Spettacolo, ha se-
gnato la crescita della tradizione 
teatrale a Benevento. Gli appunta-
menti teatrali promossi da Teatro 
Pubblico Campano e Comune di 
Benevento vedranno protagoni-
sti al Teatro Massimo grandi nomi 
dello spettacolo.  Si inizia il 28 ot-
tobre con lo spettacolo “Bello di 
papa’” con Biagio Izzo e con la re-
gia di Vincenzo Salemme. Ancora 
Salemme (attore e regista) in scena 
il 21 novembre con lo spettacolo 
“Una festa esagerata!”. Il 2 dicembre 
“Una Giornata Particolare” con Va-
leria Solarino e Giulio Scarpati per 
la regia di Nora Venturini. Il 16 di-
cembre va in scena “Bisbetica” con 
Nancy Brilli per la regia di Cristina 
Pezzoli. Il nuovo anno si inaugura 
con Peppe Barra che porta in scena  
“La Cantata dei Pastori”.  Informa-
zioni e prevendita: All Net Inclusi-
ve,  Via Pacevecchia (Benevento).

Luigia Lanzetti

Note Jazz al Museo

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale
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