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L’EDITORIALE di SALVATORE EPOSITO

Il dissesto è morale
e poi finanziario
Le cronache di questi giorni stanno facendo luce sulla vicenda della Ristorò,
la società che effettuava il servizio
mensa per scuole ed ospedali. Siamo
garantisti e i tempi del processo saranno lunghi, e quindi per una sentenza
si dovrà attendere. Però quello che
emerge da quanto diffuso dalla Procura è davvero raccapricciante. Alle fasce
più deboli della comunità, bambini e
malati, sarebbero stati serviti pasti da
schifo, ricavati spesso da cibo avanzato
e poi riciclato. Reati come quelli ipotizzati sono ignobili e danno la cifra
di un dissesto morale. Su Benevento,
purtroppo al centro dei media nazionali per la faccenda Ristorò, aleggia
anche un altro dissesto, quello finanziario delle casse comunali. Un buco
da oltre 100milioni di euro. Questa
storia si risolverà prima del processo a
Ristorò. I buchi nelle casse saranno coperti nel tempo, la vergogna del dissesto morale è più difficile da cancellare.

FATTI E ATTUALITÀ a pagina 3
A Contrada Epitaffio si insegna
l’integrazione possibile
Gabriel, lo showman da
Telese conquista Rai2
Fondovalle, la protesta
a San Giorgio la Molara
Montesarchio, la città prova
a rifarsi il look con il Psr

La terra trema
(pagine 4 e 5)

Sequestro dei beni per la ditta che faceva
servizio mensa, “riciclo di cibo avanzato”

A Dicembre GRATIS

nuovo corso dal 1 dicembre
Balli Caraibici per principianti

il caso

Sequestrati beni per un milione di euro alla società che effettuava
il servizio mensa nelle scuole e nelle aziende ospedaliere del Sannio. Le accuse della Procura sono pesantissime.

segue a pagina 3

Calcio e non solo

LA POLITICA a pagina 2
Intervista al Sindaco di San Giorgio del Sannio

I corsi di ballo sono già
iniziati e tu non ti sei
iscritto per tempo?
Ecco il nuovo corso
(primo mese Gratis) di
Caraibico per Principianti
assoluti. Prima lezione del
nuovo corso giovedì 1 Dicembre.
info 334.6750841 (Benevento centro)

Mario Pepe racconta la sua idea di un Expo Agricolo
e il lancio con Mastella del movimento Noi Sanniti

Nicola Sguera (M5S) fa un
bilancio della sua consiliatura

che ti tiene
in forma

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

Via Fontana dell’Occhio, 2
Pesco Sannita (BN)
0824.981084 | www.zoodellemaitine.it

Il Sannio è preparato per il rischio sismico?

il giornale
A Benevento
e nel Sannio
un nuovo giornale.
5mila copie
gratuite e colorate!

Lo zoo è aperto tutti i giorni
dalle 9,30 alle 17,00

Un buco di 100milioni,
il comune verso il dissesto
Udc Benevento si rinnova,
Sannio Popolare attacca

Il Benevento ritrova il sorriso,
e le storie di campioni sanniti
Il Benevento riprende a volare in campionato e si
prepara per lo storico derby con l’Avellino. Negli
altri sport i campioni sanniti in vetta al mondo.
speciale sport a pagina 7

IL MERCANTE
COMPRAVENDITA USATO

TI

Dai libri che si EVEN
lasciano bere
a Castelvenere,
agli eventi nei
borghi del Sannio pagine 6 e 8
in Tabaccheria trovi
ricariche e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioco

D NUTS
MR

grafferia - caffetteria
viale dei Rettori 41, Benevento
info 0824.47063

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure Cappuccino
+ Cornetto

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) - 0824040498 | 3477451359 ci trovi di fronte Iperstore Barletta, nell’ex edificio Bingo

Bar Tabacchi DELLE POSTE Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

1.50€
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POLITICA

Mario Pepe, l’idea di un Expo Agricolo
e il lancio a “quattro mani” di Noi Sanniti

Migliorare la vita sociale dei sangiorgesi e
rafforzare lo spazio Fiera, che la precedente amministrazione aveva abbondonato,
creando l’Expo agricolo di qualità. Queste sono solo due dei vari obiettivi che il
neo-sindaco di San Giorgio del Sannio,
Mario Pepe, è intenzionato a perseguire per
ridare slancio ad una fondamentale realtà

della Provincia di Benevento.
Dopo aver vinto la battaglia delle elezioni contro il favorito Claudio Ricci, quali
sono ora le sfide che affronterà la sua Amministrazione?
Abbiamo affrontato e continueremo a farlo, la complessa situazione economica di
San Giorgio del Sannio, ritenendo che essa
avesse una debolezza strutturale, cercando
di comprendere quali scelte fare. E’ chiaro
che senza risorse non possiamo affrontare
le diverse iniziative sia sul piano ordinario
che su quello straordinario ma anche per
questo, come amministratori, abbiamo rinunciato all’indennità di carica. In tal modo
in cinque anni risparmieremo ben 250.000
euro. Siamo comunque riusciti a migliorare l’offerta ricreativa e culturale dell’Estate
Sangiorgese e puntiamo a migliorare anche
quella degli eventi collegati alle festività
natalizie. Sul piano straordinario, invece,
affronteremo una conferenza dei servizi
per capire come rivalutare l’Ex Agenzia dei
Tabacchi, che al momento non ha finalità e

anche la Zona industriale di San Giovanni.
Un mese fa ha ufficializzato, attraverso
Noi Sanniti, il sodalizio con Clemente
Mastella. Ci spiega il perché di questa
operazione politica?
Noi Sanniti è una nuova esperienza, una
nuova speranza, non gridiamo subito al
nuovo partito. Sarà una leva per smuovere il Sannio e vincere l’inerzia delle attuali
forze politiche locali. Il nostro territorio ha
bisogno di essere rilanciato e Mastella può
introdurre uno stile diverso ed essere attrattore di investimenti.
Tra pochi giorni ci sarà il Referendum
Costituzionale; su che posizione è schierato?
Come autonomista ed ex Presidente della
Commissione di Autogoverno non posso
che votare NO. Questa riforma è un tormento e una violenza ai danni della Costituzione; un impoverimento della democrazia e dell’autonomismo.
Fabio Marcarelli

Un buco di 100 milioni,
si va verso il dissesto

I conti del comune di Benevento
sono in profondo rosso e per il dissesto manda davvero solo solo il parere
“tecnico” dei revisori dei conti. “La relazione del ragioniere è drammatica.
Ora attendiamo le considerazioni dei
revisori dei conti. Quindi riuniremo
il consiglio comunale per le decisioni”.
Oltre 100 milioni di debito che pesano
su Palazzo Mosti, “una cifra allarmante - ha aggiunto Mastella – e se gli altri
fanno il dissesto e a me tocca dichiararlo”. Su una cosa la fascia tricolore è
pronto a metterci la faccia, l’impegno
è stato preso: “Non ci saranno tasse in
più”. Vedremo.
Salvatore Esposito

Verso il Referendum Costituzionale, il Sì e il No a confronto
Un SI convinto. Paghiamo un prezzo troppo
alto per la poca agibilità delle nostre Camere. Bisogna dare una
smossa e questa riforma
accelera i tempi di lettura e
di approvazione delle leggi. Anche sulla
questione titolo V sono convinto della
bontà della riforma perché le Regioni
non si sono dimostrate pronte sulle gestione di materie strategiche affidategli.
Fausto Pepe, ex sindaco di Benevento

Voto SI perché è arrivato il
momento di rinnovare
il dettato Costituzionale del 48’ che, sebbene
ancora calzante con la
nostra Repubblica, ha
bisogno di modifiche. E’
ovvio che non tutti i cambiamenti sono
condivisibili ma nel complesso penso sia
una buona riforma che riesce ad adattare
la Costituzione alla nuova società.
Maria Letizia Varricchio,
Consigliera comunale Benevento PD

Voto NO. In primis perché da vecchio forzista
ritengo che la riforma
costituzionale proposta da Berlusconi fosse
più esaustiva. Questa,
invece, non è incisiva sulla
riduzione delle spese, è aleatoria. Poi, ritengo pericoloso il nuovo accentramento
dei poteri in seno allo Stato.
Luigi De Minico,
Noi sanniti e Presidente Consiglio
Comunale Benevento

Sguera (M5S), il primo bilancio consiliare
Alle elezioni ammnistrative di giugno raccolse 802 preferenze e il suo exploit lasciò
di stucco molti addetti ai lavori. Parliamo di
Nicola Sguera, Consigliere Comunale del
Movimento 5 Stelle, alla prima esperienza
politico-istituzionale, a cui abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa su questi primi
mesi di attività consiliare.
Come sta dopo cinque mesi di attività
consiliare ?
Sono stanco. Stanco perché è difficile trovare un equilibrio tra la dimensione familiare, quella lavorativa e quella politica. E poi
amo spendermi tutto, per cui non riesco a
trovare una moderazione nelle attività che
faccio e quella politica mi sta assorbendo
completamente. Un’esperienza totalizzante, un impegno gravoso non solo a livello
istituzionale ma anche l’attività costante
all’interno del Meetup del Movimento. Non
c’è riposo ma è stanchezza carica di entusiasmo.
Rispetto alla campagna elettorale a che
punto è il Movimento a Benevento? Sono
aumentati o diminuiti gli attivisti?

Sannionews24

Io ho notato la delusione di alcuni che
quindi si sono un po’ raffreddati ma anche
l’avvicinarsi di tante persone nuove. Direi
che siamo in una fase di ristrutturazione
del Meetup a Benevento che io vedo in
maniera positiva e che richiederà un po’ di
tempo per una buona amalgama.
La questione migranti è diventata primaria anche in città. In che modo si pone il
Movimento di fronte a tale fenomeno?
Abbiamo deciso di istituire un gruppo di
lavoro su questo tema specifico. Sarà gestito dall’attivista Anna Maria Mollica, che ha
notevoli competenze sull’argomento, e io
Direttore Responsabile
Salvatore Esposito
Stampato da Grafiche Iuorio (Benevento)
Chiuso in Stampa il 15/11/2016
Testata presso il Tribunale di Benevento
registrazione n° 2/2016 del 8.11.2016

sono ben felice di questa cosa. Lavoreremo
per conoscere la questione ricordando che
al momento c’è solo un lavoro di approfondimento presentato dall’Associazione Oltre
Confine. C’è poca conoscenza ma il fatto
che sia stato creato un gruppo di lavoro su
questo tema è un buon segnale.
Siete stati attaccati da più parti sulla questione della nomina PIU’ Europa. Che
giudizio dà sull’argomento?
Si tratta di conti in sospeso personali. Le
nomine sono un pretesto per dire che i 5
Stelle sono come tutti gli altri ma i veri motivi sono personali. Con riferimento alla
polemica di Altrabenevento direi che sono
vecchie ruggini dovute all’indomani della
rottura che ci fu dopo l’esperienza di O.R.A.
a cui Vittorio Giangregorio e Gabriele Corona parteciparono insieme e credo che
quelle ruggini abbiano portato a queste accuse pretestuose che noi rigettiamo.

NO senza alcuna esitazione. Noto molta inconsapevolezza tra i
sostenitori del SI; il
voto politico è del PD, il
mio NO, invece, non è a
Renzi, ma alla riforma in
sé. Le riforme costituzionali si fanno con
sguardo lungo e di prospettiva, non attraverso iniziative governative.
Nicola Sguera,
Consigliere comunale Beveneto M5S

in breve

Commissione Anticamorra
nel Sannio con Mino Mortaruolo
Carmine Mocerino, presidente della Commissione speciale regionale Anticamorra
ha portato la commissione dal “palazzo” ai
territori, con riunione a Benevento. “Con
questo appuntamento – ha dichiarato il
consigliere regionale Mortaruolo – vogliamo rafforzare un percorso fatto di ascolto
e presenza sul territorio perchè la lotta alla
camorra è rilancio del territorio”.

Fabio Marcarelli

Udc si rinnova, scontro al centro

QUOTIDIANO ONLINE
www.sannionews24.it
PER INFO COMMERCIALI
info@sannionews24.it - 366.4328891
PER COMUNICATI STAMPA
redazione@sannionews24.it

Raffaele Lanni è il nuovo segretario dell’Udc a Benevento. “La mia sarà una segreteria aperta”, ha dichiarato il politico con
esperienze politiche sopratutto in Irpinia.
Ed è proprio per questo motivo Lanni è
stato attaccato da centro. “Udc sannita è
colonia irpina”, ha infatti attaccato Carmine Passante di Sannio Giovani Popolari.
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Mensa-Ristorò, “A scuola cibo riciclato”
Oltre un milione di euro di beni sequestrati
e un polverone che fa di Benevento un caso
mediatico nazionale. A finire nel mirino
degli inquirenti sanniti Ristorò, società con
sede operativa nella zona industriale di Benevento e operante nel settore della ristorazione, che in passato si era aggiudicata gare
di appalto indette dal Comune e dall’ASL
del capoluogo beneventano. “Sistematico
riciclo di cibo avanzato nelle scuole, finanche addentato e non consumato del tutto,
che in seguito veniva destinato per la preparazione dei pasti serali agli ospiti delle
strutture sanitarie i quali, in più occasioni,
constatato che la pietanza fosse immangiabile, si rifiutavano di consumarla. Un ulteriore aspetto che denota la gravità delle
azioni poste in essere concerne l’utilizzo
anche di grassi di scarto e rimasugli vari
per la confezione di pasti liquidi a soggetti
che si alimentavano con il sondino”, queste
le pesantissime accuse che si apprendono
da una nota diramata dal tribunale di Benevento e firmata dal procuratore Giovanni Conzo. Sulla vicenda che sta scuotendo
il capuologo sannita è intervenuta l’associazione l’Altrabenevento che da sempre è
impegnata sul fronte mensa e che da anni
lancia allarmi e accuse precise sul servizio

magmacom

A sinistra il Procuratore Giovanni Conzo e a destra Gabriele Corona di Altrabenevento
di refezione scolastica. “Abbiamo segnalato
alla magistratura - ha dichiarato Gabriele
Corona, presidente dell’associazione - già
a partire dal dicembre del 2014 una serie
di fatti segnalati da genitori che accadevano in mensa a proposito della preparazione
dei pasti, dei cibi usati, delle stoviglie e dei
detersivi. Per due anni siamo stati attaccati da più parti di voler strumentalizzare
la vicenda e che invece il servizio mensa
funzionava bene. La guardia di finanza e la
magistratura - ha aggiunto Corona - hanno
confermato le nostre accuse”.

parroco ha più volte nella sua omelia cercato di far capire che non bisogna fermarsi
all’apparenza: “Ogni persona va conosciuta
non bisogna arrendersi al pregiudizio”. L’unica difficoltà starebbe nella comprensione

Sulla questione è intervenuta ancche l’amministrazione comunale. “Le vicende che
hanno riguardato la mensa e la Ristorò - ha
commentato il sindaco Clemente Mastella
- sono accaduti due anni fa e sono quindi
lontani dalla nostra gestione amministrativa. Per quanto ci riguarda, se le cose stanno
così come prospettato dall’indagine in corso ci costituiremo parte civile”.
Salvatore Esposito

il tuo sito internet
a soli 499€
info 366.4328891

TRASLOCHI
IMBALLAGGI ACCURATI - DEPOSITO MOBILI
MODIFICHE MOBILI - MODIFICHE CUCINE
MONTAGGIO PUNTI LUCE - SERVIZI IDRICI ED
ELETTRICI DOMESTICI - MONTAGGIO BASTONI
TENDE - PICCOLI LAVORI DI FALEGNAMERIA
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA FINO A 30 MT
MONTAGGIO E CONSEGNE PER MOBILIERI
IMBALLAGGIO, TRASPORTO E CONSEGNA
PIANOFORTI
Via Napoli, 25 - Benevento | Tel/Fax 0824/63524

della lingua: “Si è creato un legame bellissimo tra i ragazzi, si cercano, si confrontano,
cerchiamo di comunicare e non è sempre
facile, ci riusciamo grazie all’inglese. Si respira un’aria di tranquillità e serenità, dovrebbe essere sempre così, una convivenza
fraterna”. Per quanto riguarda le loro storie: “Vengono dal centro Africa, ma non
tutti hanno voglia di ricordare, bisogna essere delicati sono storie drammatiche che
li hanno segnati profondamente. Uno di
loro è un papà vorremmo fare molto di più,
oltre l’accoglienza l’effetto, le problematiche
principali riguardano il lavoro, ho cercato
di spargere voce ma servono prima documenti, permessi ecc…”
Stefania Repola

Gabriel, lo showman telesino

comunicazione | relazioni | strategia

LA BENEVENTANA

Alta velocità, a Napoli
si arriverà in 35 minuti

Biagio Mataluni, Confindustria Benevento

Immigrati, storie di integrazione
In contrada Epitaffio la comunità si è stretta attorno al centro di accoglienza che si
trova poco distante la Chiesa. Merito del
parroco Don Antonio Raviele che ha fatto una cosa molto semplice: ha dato una
possibilità a queste persone coinvolgendole
nella messa domenicale. “Non ho fatto nulla di incredibile- ha spiegato- li vedevo la
domenica in Chiesa e mi è venuta l’idea di
coinvolgerli. Le ragazze danno una mano
nel coro i ragazzi aiutano come possono
in vari momenti della funzione”. Questo
avrebbe scacciato via il pregiudizio. “I fedeli li hanno accolti benissimo perché vedono che sono brave persone, sempre puntuali ed attenti. Noi cerchiamo di dare una
mano come possiamo, fornendo indumenti, scarpe, tutto quello che può servire”. Il
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Un ballerino, un cantante, un istrione. E’
ormai sulla bocca di tutti la spettacolare
performance andata in onda in prima
serata su Raidue, durante il programma
STEP Stasera tutto è possibile, condotto
da Amadeus, del telesino Gabriele Salomone in arte Gabriel the Voice. “E’ nato
tutto come un gioco grazie all’interessamento di alcuni amici che mi hanno segnalato alla Endemol. Poi in studio, insieme ai VIP, ho messo in mostra le mie
doti di ballerino e il pubblico e gli ospiti,
sorprendentemente hanno apprezzato il
mio personalissimo ballo”. Un ballo che
sta diventando virale anche sui Social
Network, presentato dagli stessi autori
di STEP come il tormentone dell’inver-

no 2016. Gabriel ci racconta la sua storia: “Fin da bambino ho amato la musica. Da autodidatta ho iniziato a suonare
prima la fisarmonica e poi la tastiera.
A Telese mi conoscono tutti perché da
tanti anni eseguo il mio spettacolo durante degli eventi pubblici e privati; il
mio carburante sono le risate e la gioia
delle persone nel sentirmi cantare e vedermi ballare”. Il suo marchio di fabbrica, ascoltato anche durante la puntata di
STEP, è un particolare “HUA” ispirato
dal personaggio preferito da Gabriel,
Renato Zero: “La canzone Madame di
Renato Zero è il mio cavallo di battaglia
e il grido “HUA” è ormai riconosciuto
da tutti a Telese; grazie a Raidue ora lo
conoscono in tutto lo Stivale”. Gabriel
ha spadroneggiato durante la puntata:
“Ho sorpreso tutti. I Vip presenti, da
Anna Falchi a Maurizio Casagrande, da
Roberta Giarrusso al Mago Forest, hanno iniziato a ballare con me anche dopo
la trasmissione. Molti spettatori hanno
pensato che fosse tutto preparato e invece non era così. E’ stato divertentissimo
e chissà, magari un giorno mi potrete
rivedere in TV, HUA”
Fabio Marcarelli

Un’opera pubblica dall’impatto straordinario sia sulla vita di tutti i giorni
che sul sistema produttivo imprenditoriale. Un’opera tanto attesa quanto necessaria per il Sannio. Al convegno organizzato da Confindustria Benevento
si è l’illustrata l’importanza strategica
della realizzazione dell’Alta Velocità
sulla tratta Napoli-Bari. All’incontro
hanno preso parte sindaci sanniti, il
sottosegretario alle Infrastrutture e ai
Trasporti Umberto Del Basso De Caro,
e i vertici di Rete Ferrovia Italiana. I
lavori che dovrebbero partire nel 2017
dureranno 10 anni per un costo complessivo di 6,3 miliardi di euro. “Quello
che per anni è stato un auspicio oggi si
trasforma in progetti finanziati grazie
alla buona politica che ha saputo indirizzare le scelte e incanalare le risorse”,
ha dichiarato Biagio Mataluni, presidente di Confindustria Benevento. Tra
gli effetti concreti della Napoli-Bari
sulla qualità della vita della popolazione ci sarebbe la possibilità di raggiungere Napoli in 35 minuti e Roma
in un’ora e un quarto, oltre all’agevolazione del movimento merci. “Sono
convinto – ha dichiarato Umberto Del
Basso De Caro – che questa infrastruttura riuscirà a rompere un isolamento
che dura da troppo tempo. Il Sannio ha
davanti a sé una grande opportunità,
potendo realizzare opere strategiche in
grado di rimettere in moto lo sviluppo.
Opere come il raddoppio della Benevento-Telese-Caianello approvato in
via definitiva dal Cipe”.
Salvatore Esposito

in breve

Montesarchio si rifà il look

La cittadina della valle Caudina prova a rifarsi il lokk partecipando al nuovo Piano di
Sviluppo Rurale regionale che prevede la
riqualificazione dei borghi rurali. L’idea di
fondo è di coinvolgere anche i privati per il
recupero della parte antica della cittadina.

Crisi economica, il Vescovo interviene

Don Mimmo Battaglia, neo vescovo della
Diocesi di Cerreto Sannita, ha preso carta
e penna e ha scritto al ministro del Lavoro
Poletti: “Nessuno deve restare indietro. Lasciare i lavoratori soli non mi sembra giusto
e nemmeno eticamente corretto”.

Fondovalle, la protesta dei cittadini

A San Giorgio la Molara la protesta dei
cittadini contro un’opera inutilizzabile. La
Fondovalle, infatti, nel tratto centrale di Paduli e Pietrelcina, è stata compromessa da
una serie di frane. La strada collegherebbe
il Fortore con Benevento in soli 15 minuti.
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Rischio Sismico, il Sannio “zona Rossa” è pronto?

l terremoto del centro Italia ha fatto
tornare la paura anche nel Sannio, territorio contrassegnato come “zona rossa” ad alto rischio. Si parla per questo
dell’importanza della prevenzione “in
tempo di pace”. I geologi ritengono, infatti, che i terremoti non si possano prevedere, ma al contempo li definiscono
eventi che avvengono ciclicamente, per
cui una zona già colpita molto probabilmente lo sarà ancora. Per non farsi trovare impreparati sarebbe bene che ogni
cittadino conosca il piano di protezione
civile, quello comunale è stato approvato nell’aprile dello scorso anno. “Stiamo
pensando ad un abstract che arriverà
a tutti i cittadini attraverso la bolletta”

ha spiegato l’assessore con delega alla
Protezione Civile Mario Pasquariello,
che ha aggiunto: “A giorni sarà attivo,
24 ore su 24, anche un numero verde
attraverso il quale i cittadini potranno
collegarsi alla sala operativa del COC

Mario Pasquariello, Ass. Protezione Civile

comunale dove troveranno un operatore pronto a rispondere. Assieme a questo ci sarà un’applicazione che servirà
a dare notizie in tempo reale. “Stiamo
pensando- ha aggiunto l’assessore - anche ad una cartellonistica per indicare
le aree di ritrovo dei cittadini e quelle
di ricovero individuate per le tendopoli.
Stiamo intensificando il rapporto con
la protezione civile la Misericordia gli
infermieri specializzati in questo tipo
di emergenze”. Proseguirebbero anche
le verifiche: “I tecnici si stanno soffermando sulle caratteristiche dei terreni,
per valutare l’impatto con un eventuale
onda sismica”. Per comprendere meglio
quali rischi corre il nostro territorio, in
relazione alla composizione della crosta
terrestre e allo stato dell’edilizia, abbiamo chiesto delucidazioni al dott. Geologo Daniele Pipicelli. “L’area beneventana ricade all’interno di una più vasta
area sud appenninica ritenuta sismogenetica come evidenziato dai vari studi
di pericolosità sismica regionale. Essa,
infatti, ricade all’interno di un sistema
di faglie attive ove da riferire appunto
all’ area Sannitica Irpina. In particolare
si riscontrano faglie di tipo normali con
andamento Appenninico dalle quali
sono avvenuti rilasci energetici passati
e recenti con diversa Magnitudo”. Sulla
questione dello stato dell’edilizia, Pipicelli aggiunge: “Per ciò che riguarda

Il terremoto del centro Italia con gli occhi
e le parole della giovane sannita Simona

Per sua fortuna non ha vissuto la tragica
esperienza del 24 agosto, ma era presente
durante il terremoto del 26 ottobre, provando sulla sua pelle “un’esperienza mai vissuta
prima e che non auguro a nessuno”. Simona è una ragazza di San Giorgio del Sannio
che studia Scienze per l’Investigazione e la
Sicurezza all’Università degli Studi di Perugia, con sede a Narni, provincia di Terni.
Narni dista un’ora e venti in auto da Norcia,
devastata dall’ultimo terremoto. “Durante

la prima scossa stavo andando a fare spesa
con i miei amici e coinquilini. Mi chiama
allarmata la mia coinquilina rimasta a casa
dicendo che aveva sentito una scossa. Ci
affrettiamo a fare la spesa e mentre preparavamo la cena c’è stata la seconda: la tv iniziava a ballare, come il lampadario e le cose
nella credenza, quei secondi sembravano
infiniti”. Per fortuna Narni non ha avuto
danni enormi, solo qualche crepa nei palazzi più vecchi. Carabinieri e Guardia Civile

si sono attivati subito per visionare e giudicare le strutture colpite. “Il nostro padrone
di casa è venuto a rassicurarci dicendo che
il palazzo è a norma ma nonostante questo
abbiamo preparato le borse per ogni emergenza e siamo scesi in piazza dove c’erano
altri ragazzi pronti a partire. Siamo tornati
immediatamente a casa, giunti alle quattro
di mattina”. Un pensiero va alle vittime e ai
luoghi distrutti dal terremoto: “Mi si stringe
il cuore. L’Italia è un posto stupendo, con
luoghi bellissimi da mozzare il fiato, il problema è lo scarso interesse delle istituzioni governative”. A Simona resta soltanto la
paura e il ricordo di quei momenti terribili,
Narni non ha ceduto come i vicini paesi di
Norcia, Accumoli, Amatrice e Camerino. La
sua esperienza diretta ci fa venire in mente
un detto abbastanza appropriato: prevenire
è meglio che curare.
Guido Del Sorbo

lo stato dell’edilizia, ad eccezione del
patrimonio ricostruito post terremoto, che andrebbe comunque rivisto nel
suo insieme a seguito della riclassificazione sismica e delle nuove NTC2008
(in fase di aggiornamento) vi sono
ancora particolari condizioni di precarietà strutturali che interessano soprattutto i centri storici e i borghi dove
si è intervenuti soprattutto con ristrutturazioni e poca messa in sicurezza”.
“Proprio sulla messa in sicurezza - conclude Pipicelli - bisognerebbe adeguare gli strumenti normativi nazionali
riguardanti la progettazione sismica
degli edifici, in quanto le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC
2008) hanno una serie di “imperfezioni” proprio nella parte riguardante la
valutazione dell’amplificazione sismica e necessiterebbero di una revisione”
Fabio Marcarelli
Stefania Repola

curiosità

i terremoti nel Sannio
Benevento e il Sannio hanno da sempre
convissuto con terremoti anche di notevole intensità. Di seguito i principali
eventi per anno: 99 d.c. colpite Circello e
Benevento (IX-X Mercalli); 346 Sannio
(IX Mercalli); 21 luglio 369 Benevento,
ingenti perdite in vite umane; 375 Benevento (IX Mercalli); giugno 847 (secondo alcune fonti 848) Benevento/Sannio
(IX Mercalli); 25 ottobre 990 Benevento
e Irpinia; 11 ottobre 1125 Benevento e
Sannio (VIII Mercalli); 22 gennaio 1138
Benevento; 5 dicembre 1456 con epicentro a Benevento, probabilmente è il terremoto più forte dell’ultimo millennio
che abbia interessato il centro e sud Italia
(X-XI Mercalli); 30 luglio 1627 (XI Mercalli); 5 giugno 1688 (X-XI Mercalli); 8
settembre 1694 (XI Mercalli); 14 marzo
1702 Benevento (IX-X Mercalli); 3 (o
12) giugno 1794 Benevento; 17 settembre 1885 Benevento; 23 luglio 1930; 21
agosto 1962 Benevento/Sannio (IX Mercalli); 23 novembre 1980 (X-XI Mercalli)
ore 19:34 locali, con l’incredibile durata
di 90 secondi. Fu il più terribile terremoto in Irpinia e Basilicata nel XX secolo,
avvertito in quasi tutta Italia.
Daniele Leone

il giornale che ti tiene in forma
rnale
A Benevento e nel Sannio un nuovo gio
Tutti i mesi 5mila copie gratuite e colorate
SE!
SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL ME
per la tua pubblicità 366.4328891

Via Avellino, 30 (Benevento)
tel. 340.5938380

BENEVENTO
Via G. Rummo, 37 - Telefax 0824 54308
graficheiuorio@libero.it - info@graficheiuorio.it
www.graficheiuorio.it
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Cerreto Sannita,
la città antisismica

Cerreto Sannita vista dall’alto con le sue case a due piani

la storia

Ad Apice tra “vecchio” e “nuovo”,
la ricostruzione con nostalgia

In epoca moderna un esempio di ricostruzione post-sisma è rappresentato
dalla cittadina di Apice. Nel 1962 a causa
di terremoto e al dissesto idrogeologico,
fu decretato dal Governo il trasferimento dell’abitato in altra sede. A seguito
del sisma del 1980, gli apicesi decisero
di trasferirsi in massa al nuovo paese,
molto più grande del vecchio borgo, su
un luogo individuato da una commissione ad hoc. L’esodo forzato nell’area
più sicura fu accettato, ma non senza
resistenze. E mentre l’antico borgo agonizzava su una linea di faglia, la nuova
Apice sorgeva florida e rinnovata. Tra
i difensori delle vecchie mura spicca il
nome dell’ex sindaco Luigi Bocchino,
che si adoperò per la nuova Apice, con
il cuore sempre rivolto all’antico borgo,
che lo ha visto anche come ultimo strenuo abitante.
Daniele Leone

Dal terremoto del 5 giugno 1688, dove
persero la vita circa 4000 abitanti di Cerreto Sannita, molte cose sono cambiate.
Princìpi di ricostruzione e di urbanistica innovativi furono, e sono ancora,
il vanto di questo centro del telesino.
Dopo il 1688 si decise di ripartire da un
terreno più stabile, dislocando seguendo criteri di costruzione considerati
all’epoca moderni e antisismici: pianta
della cittadina con strade larghe, isolati
regolari con edifici di 1 o 2 piani, muri
di pietre squadrate, finestre con “frat-

tura predisposta” e disegno delle piante
delle abitazioni studiato con gli abitanti.
Il tutto in circa 8 anni. Quanto è stato
è ancora un modello da seguire. Ne è
convinto anche il geologo Mario Tozzi,
volto noto della tv, che indica Cerreto
Sannita come gioiello di urbanistica.
Daniele Leone

la storia

Papa Orsini, il secondo fondatore di
Benevento sopravvissuto al Terremoto

Benevento e il cardinale Orsini: un binomio sinonimo di solidarietà e carità.
Arcivescovo per quasi 40 anni in terra sannita (poi futuro papa Benedetto
XIII) l’Orsini arrivò in città due anni
prima del terribile terremoto del 1688,
evento che, con quello del 1702, diede
impulso ad una particolare missione
dell’alto prelato che fu il vero protagonista della rinascita della città. Di nobile
famiglia il primate fece riparare, spesso
a sue spese, gli edifici danneggiati, meritandosi l’appellativo di “secondo fondatore” della città. Un curioso aneddoto,
riportato in un antico tomo, racconta
che la scossa del 5 giugno del 1688 stava per uccidere l’Orsini. L’arcivescovo,
precipitando dalla sua camera fino alla
sottostante cantina, fu salvato da un reticolo di canne, scampando così da morte certa.
Daniele Leone
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Al Mulino Pacifico ritorna
la rassegna Obiettivo T
Anche quest’anno è ripartita la storica rassegna teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento in collaborazione con l’associazione culturale Motus.
La stagione di Obiettivo T si è aperta l’11
novembre con “Costellazioni”. Domenica 4
dicembre è in scena “L’Affaire Picpus”. L’iniziativa prevede ben undici appuntamenti
che si protrarranno fino al 2017 con l’ultimo evento in calendario il 25 aprile prossimo. Tutti gli spettacoli si terranno presso il
Mulino Pacifico di via Appio Claudio, Benevento. Tutto il programma della rassegna
su www.sannionews24.it
Luigia Lanzetti

Il sannita stanzione trionfa alla Biennale di Foto

Per la Sesta Edizione della Biennale Internazionale di Fotografia la vittoria è di un giovane sannita, Michele Stanzione, ragazzo di Paolisi nato nel 1981, da sempre appassionato di arte.
Il fotografo, in nomination con ben cinque scatti, a seguito della premiazione a Jinan è stato insignito del titolo di master Photography. Un orgoglio, si può ben dire, tutto sannita. (Lui. Lan.)

CINEMA

CULTURA

Il cinema d’autore

A Castelvenere

Al multisala Gaveli è tornata anche
quest’anno la rassegna di cinema d’autore “Gaveli d’essai”. Prossime proiezioni il 23 novembre con “Demolition” di
J.M. Vallée; il 30 novembre “Il Clan” di
Pablo Trapero; il 7 dicembre con “Lo and
behold-Internet: il futuro è oggi” di Werner Herzog. Gli appuntamenti si tengono
tutti i mercoledì con una tripla programmazione: 18:30, 20:30, e 22:30. Responsabile della rassegna Donato Cella.
(Lui. Lan.)

Al via la prima edizione della rassegna
eno-letteraria La Vendemmia dei Libri. A
Castelvenere dove uva e vino rappresentano il patrimonio genetico del territorio
e della sua comunità, ogni venerdì sera
fino al 2 dicembre (e con eventi speciali
il 10 e il 17 dicembre), si “incontrano” un
libro, il suo autore, un vino, amanti del
buon bere e appassionati della buona lettura. Gli incontri si svolgono negli spazi
della Enoteca Comunale in piazza San
Barbato. (Sal. Esp.)

va in scena al Gaveli

SAPORI DEL SANNIO

SAPORI DEL SANNIO

A Natale si è tutti più buoni ma al Cotton Club (Benevento, via De Vita) si è
ancora più buoni. E Buonissima è la colazione preparata da Marco e Debhora
tutti i giorni dalle 9 alle 11 del mattino
dal primo di dicembre fino alla vigilia di
Natale. I dolci sono artigianali fatti dal
patron Marco Pietrantonio, le crostate
con marmellate biologiche. Divini sono
i biscottini alle noci e vera chicca della
casa è il tortino di frolla con fonduta di
cioccolato. Per una colazione “alternativa” anche la versione salata. Il tutto
accompagnato da ottime bevande, si va
dalla classica caffetteria ai caffè aromatici e agli infusi ricercatissimi. (S.E.)

Dalla urbe capitolina alla città regina
del Sannio. I ragazzi di 82cento (Benevento, piazza Piano di Corte) propongono pizze gourmet e sopratutto Pinse,
alternativa romana alla pizza, con farine
sono tante e ricercate, da quelle classiche
per la pinsa a quella di kamut e biologiche. Le pinse da 82cento sono allo stesso
tempo croccanti e morbide, certamente
più leggere della pizza napoletana. Da
non perdere la Pinsa Castelpoto: crema
di noci, salsiccia rossa di Castelpoto,
provola di bufala affumicata al naturale
con paglia biologica, basilico e olio extra vergine di oliva. Buona anche la carta
delle birre con proposte nazionali. (S.E.)

Dall’1 al 24 dicembre ritorna
la colazione al Cotton Club

MOVIDA

Entra nel vivo la stagione invernale di Sfizi Longobardi, i weekend che ci accompagneranno fino al Natale saranno caratterizzati da tanta buona musica. Oltre ai
gruppi locali, si esibiranno nel locale di
Piazza Piano di Corte due band milanesi:
Quasiviri e Glory Of The Supervenient. I
primi saranno i protagonisti sabato 26 novembre con le loro sonorità prettamente
alternative e tutte da scoprire. I secondi,
reduci dalla pubblicazione del loro primo
lavoro omonimo. Tutto il programma su
www.sannionews24.it
Guido Del Sorbo

I live di Sfizi Longobardi

Lavaggio a mano di:

a soli

AUTO • MOTO • FURGONI
TAPPEZZERIA
SANIFICAZIONE ABITACOLO
RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
(con maggiorazione di €2,00)
Autolavaggio Bertozzi

Autolavaggio Bertozzi

APERTI ANCHE LA DOMENICA

by Rita

Lavaggio a mano di:

Rita• FURGONI •
• AUTO •by
MOTO

• TAPPEZZERIA
•
Lavaggio a mano
di:

•
ABITACOLO
• SANIFICAZIONE
AUTO • MOTO • FURGONI
• •
RITIRO E CONSEGNA
A DOMICILIO (con maggiorazione
di €2,00)
• TAPPEZZERIA
•
SANIFICAZIONE
ABITACOLO
•
Via• Cimitero
- Benevento
) 366.5347143
RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO (con maggiorazione di €2,00)

Via Cimitero - Benevento )

366.5347143

la Vendemmia dei libri

Nel cuore di Benevento
si mangia la Pinsa come a Roma

Giuliano Porcelli, il dj
sannita che gira l’Europa
Nato a Benevento con la passione per la musica sin dai 13 anni, Giuliano Porcelli è un
dj appartenente alla scena
Tech House, molto seguito
sia in Italia che all’estero.
Nel 2009 viene presentato
per la sua prima data all’estero a Ginevra dove colleziona il suo primo successo.
L’anno seguente diventa resident del party “Made In
Italy”, con un tour nel cantone francese. Il suo talento
e il suo stile vengono notati
da una radio bulgara, Infinity fm, e nel 2011 ne diventa parte integrante presentando il suo radio show
dal nome Theslot ogni ultima domenica del mese,
con repliche settimanali.
In pochi anni Theslot raggiunge un numero elevato
di ascolti diventando un
marchio di successo. Nel

2013 entra a far parte della famiglia “Metamorfosy” dopo il successo avuto a Firenze.
L’anno successivo diventa
resident del “Maniacs Party”. Dopo aver girato Italia,
Bulgaria e Svizzera è stato
presentato anche in Colombia, e presto sarà ospite
su “Eternal BPM” Colombia. Questa nuova stagione
lo vedrà impegnato al “Be
one’s” di Arezzo, poi il 27
novembre e 25 dicembre in
Bulgaria, oltre agli impegni
con Theslot, Infinity fm,
“Metamorfosy” e “Maniacs
Party”.
Guido Del Sorbo
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Colonne

Stregate

Senza investimento
non c’è contatto

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

Il CALENDARIO degli Stregoni

A dicembre il primo
derby in B con gli Irpini
A Benevento sabato 19 novembre,
ore 15:00, arriva il giovanissimo
Brescia di Brocchi, possibile outsider del torneo. Seguirà poi la prima
trasferta in Veneto il sabato successivo, in quel di Vicenza, sempre ore
15:00. Monday night al Vigorito il
5 dicembre alle 20:30, ospite il Cesena del neo-allenatore Camplone,
ex giallorosso. Infine, il 10 dicembre
alle ore 15:00, la partita più attesa
dell’intera stagione: al Partenio andrà in scena il derby Avellino-Benevento, il primo in Serie B.

Una Strega
senza vertigini

Agli uomini di mister Baroni ritorna il sorriso
La Strega vola basso, rischia di cadere. La
vertiginosa impennata verso l’alto sembra
aver sortito un certo impatto a tutte le sfidanti, che di conseguenza hanno dovuto
prendere delle contromisure. Salernitana,
Entella e Trapani hanno lasciato il segno, tre
sconfitte amare tutte in trasferta. Il blackout
della matricola terribile, quella che ha steso
Verona e Bari. C’era da aspettarselo, anche il
più ottimista ne era consapevole: infortunati, giocatori indietro con la preparazione e
squalificati, Baroni ha dovuto lottare anche
con la sfortuna e la rosa corta. Ma facendo
un bilancio, chi riesce a battere Novara e
Spezia, quotate ai play-off sin dall’inizio, a
bloccare il lanciatissimo Perugia, a battere
in casa propria una Ternana agguerrita per
la salvezza e il Cittadella delle meraviglie. Il
cammino del Benevento è stato sinora abbastanza tortuoso, quasi tutte le big della
cadetteria sono state affrontate, e in casa la
squadra ne esce sempre indenne: l’ultima

sconfitta risale ad esattamente due anni fa.
La Strega è lì che fluttua nella zona playoff
con i suoi 21 punti (22 sul campo) tenendo di vista il secondo posto e allontanando
la zona rossa racchiusa in una manciata di
punti. Grazie anche a Ceravolo che contro
il suo passato ternano firma il gol vittoria,
con tanto di dedica alle vittime del terremoto del Centro Italia. Un organico composto
da uomini prima che calciatori, persone
con un cuore che batte, che fanno gruppo,
si divertono ed escono insieme dai periodi
bui. Con la difesa sotto accusa, gli equilibri
persi, viene meno anche la fiducia del popolo, quello meno caldo. Il Benevento però
dimostra di essere all’altezza della categoria
e i sorrisi risplendono sul viso di chi temeva
il peggio. Prima la salvezza, poi nessun limite ai sogni: lo slogan per una Strega senza
vertigini.
Guido Del Sorbo

Studio Tecnico Geom. Patrizia Gioioso
Progettazioni - Direzioni Lavori
Contabilità per esecuzioni opere pubbliche e
private - Sicurezza - Quote millesimali
Certificazioni energetiche - Stime immobiliari
Pratiche edilizie e catastali
Consulenze condominiali
via Piermarini 37, Benevento - info 0824.317110 - 338.9334500

campioni

Sannio Dance
in vetta al mondo
Un sogno che si avvera, un’emozione
indescrivibile che lascia spazio a poche parole, dette col cuore. La coppia
Maurizio Buccirossi e Maria Oliva
si è classificata al primo posto nella
categoria “Professionisti Latini” del
circuito mondiale WDSF e tutta la
Sannio Dance con orgoglio esulta.
Una fetta di Benevento in vetta al
mondo al ritmo di musica latina.
“Uno dei giorni più belli della mia
vita! È la prima volta che vinciamo
una gara del circuito mondiale, sembra un sogno. Un grazie a chi ha reso
possibile tutto questo, dai nostri maestri ai nostri sponsor”. Queste le parole entusiaste del campione sannita
Maurizio Buccirossi.

Carlo Canna,
il “10” sannita del
Rugby in azzurro

Quella di Carlo Canna è una vera e propria
favola, il giovane talento sannita ora punta
di diamante della nazionale di rugby, sabato
12 novembre ha giocato da protagonista il
match contro i campioni nel mondo: gli All
Blacks. L’emozione nelle parole della sorella
di Canna, Roberta che alla vigilia della partita ha scritto una lettera al fratello. “A chi
dice che i sogni non si avverano, a chi crede
che i sogni sono solo illusioni io rispondo
che forse non hanno mai conosciuto il tuo.
Il sogno di un piccolo grande uomo: Mio
fratello. Con la tua semplicità e umiltà hai
conseguito tutti i tuoi obiettivi, senza mai
perdere di vista il traguardo. Oggi posso
urlarlo al mondo intero: Con il numero 10
c’è davvero mio fratello ad affrontare la più
emozionante partita e sfida della sua vita
quella contro i più grandi omoni del rugby,
quella contro i campioni del mondo. Quei
campioni a cui ti sei ispirato per una vita intera, e che per una vita intera ci hanno fatto
tremare solo guardandoli “danzare”. Ed ora
ci sei tu, non un numero 10, ma “Il Numero 10”. Vederlo stampato sulla tua maglia
mi fa rivivere gioie e dolori. Quanti raduni
respinti, quante partite non giocate. Ricordiamo tutti le poche parole dal quale bisognava capire il tuo stato d’animo. E per tutte
le volte che qualcuno non ha creduto in te
c’eravamo noi sempre più fieri ed orgogliosi
di te. Pronti a supportati in ogni tua scelta.
Perché il vero successo è fare della propria
vita ciò che si desidera. E tu, tra partite vinte e partite perse, l’hai fatto senza mollare
mai. E noi, siamo sempre pronti a sostenerti in questa nuova grande esperienza che
comunque vada sarà un successo”.
Stefania Repola

Medicalia
Centro Specialistico Multidisciplinare

Allergologia - Dermatologia - Medicina Estetica
Chirurgia plastica ed estetica - Ginecologia ed Ostetricia
Neurochirugia
Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì ore 16.00/20.00
Benevento - via S. Rosa, 19 | Tel 0824.316591 | email: centromedicalia@libero.it

AGENDA EVENTI

Luci d’Artista a San Lorenzello

Fino all’8 dicembre le piccole stradine
del borgo sannita di San Lorenzello si
accenderanno con eccezionali opere
d’arte luminose. In occasione dell’evento resteranno aperte le botteghe dei
maestri ceramisti e ci saranno anche
mercatini natalizi.

Cadeaux al Castello di Limatola

L’evento principe dedicato agli amanti
dei mercatini natalizi. Limatola si trasforma in capitale dello shopping natalizio e fino all’8 dicembre lungo tutto il
perimetro del Castello e nelle sale interne una mostra-mercatino con oltre
cento stand di esponsitori provenienti
da tutta Italia.

‘a missiva ‘e Don Guglielmo

Venerdì 25 novembre al Teatro Massimo di Benevento la compagnia teatrale
Auri porta in scena la nuova commedia
dell’autrice sannita Viliana Cancellieri.

Jazz al Museo

Riprendono i concerti all’Arcos, sezione egizia del Museo del Sannio. Sabato
19 novembre dalle ore 19.30 concerto
di musica Jazz con il trio Bufis, Boniello e Sabbatini.

George Sand, uomo e libertà

Domenica 20 novembre dalle ore 18.30
presso il Teatro Massimo di Benevento
va in scena lo spettacolo George Sand,
uomo e libertà presentato dalla compagnia AstraBallet. Organizzazione
dell’evento firmato Compagnia Balletto di Benevento.
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Le domeniche dell’Olio

Tutte le domeniche di novembre a Cerreto Sannita le giornate dedicate all’olio
extra vergine locale con stand degustativi e visite guidate ai frantoi ed al Museo Civico e della Ceramica Cerretese.

Sementia, l’expo dei Grani

A Morcone e a Sassinoro dal 25 al 27
novembre Sementia, l’evento targato
Slow Food dedicato ai grani antichi e
alla filiera cerealicola.

a Torrecuso castegne e novello

A Torrecuso nel palazzo marchesale in
Piazza Fusco il 19 e 20 novembre due
giorni dedicati al vino novello e ai prodotti del territorio sannita.
per segnalazioni redazione@sannionews24.it
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APPUNTAMENTI DEL GUSTO

Al Castello di Ceppaloni il 19, 20, 26 e
27 novembre la manifestazione per la
valorizzazione del tartufo bianco, vera
eccellenza del territorio. In programma degustazioni e laboratori del gusto.

CONVENIENTE

Esito immediato
chiamaci al

0824.040530

ASSISTENZA LEGALE
Riabilitazione Protesti • Usura - Anatocismo
Cartelle Equitalia • Visure online
Aste Immobiliari • AFFITTO VENDITA immobiliare

www.gruppoifi.it • siamo a Benevento in via Francesco Flora, 42 e Piazza Orsini, 20 • Tel. 0824.1811688
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IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO A PARTIRE DA

50€!

per la tua pubblicità 366.4328891

