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Luci e ombre di
una città che riparte
Il capoluogo sannita si accende in
questi giorni di luce nuova, di luce
natalizia. La città si accende anche per
le magie del Benevento Calcio che sta
regalando fortisime emozioni ai tifosi
della Strega. Dalle luci alle ombre. In
quindici anni il trenta per cento delle
attività commerciali a Benevento ha
chiuso i battenti. Questo il dato allarmante lanciato da Confcommercio
che dovrebbe far drizzare i capelli in
testa agli amministratori sanniti e porre la questione dello sviluppo e dellavoro al centro dell’agenda dell’attività
di governo del territorio. Se una parte
della città si riscopre viva e vuole partecipare ad eventi di comunità c’è una
parte della città che va spegnendosi. E’
quella parte fatta da piccoli commercianti che non riescono a venirne fuori dalla crisi. Purtroppo non ci sono
luci o eventi che possono fermare “la
morte” del Commercio, occorrono soluzioni strategiche e incisive.

FATTI E ATTUALITÀ a pagina 3
RememberSannio, le storie
che non si devono dimenticare
Turismo, boom di visite alla
Torre di Montesarchio
Dalla Nestlè 58 milioni per
l’impianto di Benevento
Confagricoltura Benevento,
cambio al vertice

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

la Città si accende,
il Commercio si spegne
segue a pagina 3

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

LA POLITICA a pagina 2
Mastella centro di gravità della politica sannita

Gigi Scarinzi lascia il Pd e viaggia verso Mastella,
Pepe invece smentisce. “Trasformismo” per il M5S

Telese, il sindaco Carofano
si riprende la fascia

che ti tiene
in forma

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

Lezioni private in orari e giorni
comodi impari solo e in fretta
Danze per competitori,
Danze Latine,
Danze Standard,
Danze caraibiche,
Tango Argentino.

Se non è un isola felice sembrerebbe però essere la città in Campania in cui si vive meglio. La storica classifica de Il Sole 24 Ore
premia Benevento.

il giornale

San Giorgio, Gaudino fa un
bilancio dei primi sei mesi
Verso le Provinciali, la lista
Noi Sanniti schiera i big

Il 2016 anno fantastico per
la Strega che fa sognare tutti
Il Benevento vola in classifica della serie cadetta. 2016 anno importante anche per il Rugby che
compie 50 anni in città.
speciale sport a pagina 7

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

Super Promozione

A Gennaio iscrizione Gratis

Classifica qualità della vita, Benevento
è la prima città della Campania

Calcio e non solo

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

Tour nel Sannio
tra Presepi e le
Streghe in luce.
Tutti gli eventi
da non perdere

EVENTI

pagine 6 e 8

Corso kizomba y bachata sensual,
Zumba, Pilates, ballo di gruppo, danze
coreografiche, Baby gioco dance dai 3 ai 6 anni.

info 334.6750841 (Benevento centro)

D NUTS
MR

grafferia - caffetteria
viale dei Rettori 41, Benevento
info 0824.47063
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Mastella pensa a un nuovo partito
e “accoglie” Scarinzi. Attacchi dal M5S

Da sinistra a destra: Clemente Mastella, Gigi Scarinzi (ex democrat) e l’ex sindaco Fausto Pepe
Il sindaco di Benevento Clemente Mastella intesta a sè e alla sua compagine di governo la valanga di No al Referendum in
città e lancia l’idea di un nuovo soggetto
politico nazionale (centrista ovviamente!)
che vada ad occupare il quello spazio che
nello schema di Mastella “non deve essere nè la stampalella del Pd e che non rincorre Salvini e i populismi”. Un impoegno
politico proiettato sullo scenario nazionale

IL NO nelle città capoluogo Campane
A Benevento si supera il 70%

che il politico di Ceppaloni ha ribadito sia
in Tv ad Omnibus (La7) e nel corso di un
accesissimo consiglio comunale quando ha
attaccato il sindaco pentastellato di Roma
Virginia Raggi chiedendone le dimissioni.
Scontro anche locale con il M5S che ha attaccato Gigi Scarinzi - mister preferenze del
Pd ed ex assessore con Fausto Pepe - che
ha abbandonato il gruppo consiliare democrat. “Praticherò - ha dichiarato Scarinzi -

Benevento

Caserta

Napoli

Avellino

Salerno

60 %

65,7 %
60,3 %

Nunzia De Girolamo (Fi):
“I cittadini ritornino a votare”
“Le Province - ha dichiarato la deputata
forzista Nunzia De Girolamo - non sono
mai state abolite, sono lì con tutti i dipendenti e con molte funzioni. La marea di
No che ha travolto la Riforma Renzi fortunatamente manda in pensione anche
quel pasticcio che è sempre stato la legge
Delrio/Renzi. Ora che i cittadini si sono
espressi il punto fermo dovrà essere molto
semplice: la parola ai cittadini”.

Provincia, stop al bilancio

Bilancio in bilinco per il presidente della
provincia Ricci. Mastella, il sindaco di San
Giorgio e altre fasce tricolori disertano
l’assemblea per la discussione del bilancio.
Il Pd chiede “responsabilità istituzionale”.

Referendum Costituzionale, il Sannio dice NO

70,8 %
68 %

la strada di un’opposizione costruttiva utile
al bene della collettività, nei casi in cui la
maggioranza dovesse fare delle scelte condivisibili. Rendendomi disponibile a collaborare su tematiche rilevanti, di sviluppo o
di criticità che interessano Benevento”. Durissimo l’intervento di Nicola Sguera per
il M5S che ha bollato la scelta di Scarinzi
come “pratica che da sempre mi appare uno
dei mali oscuri della storia italica”. Mastella
centro di gravità della politica sannita dunque che secondo rumors attirerebbe a sè
anche l’ex sindaco Fausto Pepe che però in
maniera netta ha chiarito la sua posizione.
“Sono una persona coerente e di sinistra ha dichiarato Pepe - che nel 2008 chiuse la
sua esperienza con l’Udeur. Sono iscritto
al Pd perché credo nei progetti e non nelle
persone. E qui rimarrò”. Per un centro sinistra che perde pezzi c’è un Mastella sornione che con un occhio guarda a Roma e con
l’altro alla Rocca dei Rettori in vista delle
prossime elezioni provinciali.
Salvatore Esposito

verso le Provinciali

Benevento città capoluogo di provincia
in Campania con la più alta percentuale di No (70,8%). A Napoli il No si attesta al 68%, a Salerno il 60%, a Caserta il

65,7% e ad Avellino il 60,3%.
Valanga di No anche nelle città del Sannio roccaforti del Pd. A Torrecuso città del consigliere regionate democrat
Mino Mortaruolo il No arriva al 69,9%,
a Sant’Agata de Goti città del sindaco e
segretario provinciale del Pd Carmine
Valentino il No si attesa al 69%.
Ecco altri dati nelle altre città della
Provincia: Airola 68,7%, Montesarchio
67,8%, Telese Terme 66,4%, San Giorgio del Sannio il No al 67%.
(Sal. Esp.)

Per Noi Sanniti Pepe e De Nigris

Il primo cittadino di San Giorgio del Sannio Mario Pepe e il capogruppo di Noi
Sanniti Gino De Nigris iniziano a scaldare
i motori per le prossime elezioni provinciali. I due politici sarebbero i due super
candidati della lista Noi Sanniti, nuovo
soggetto politico territoriale voluto dal
sindaco Clemente Mastella.

Il sindaco Carofano ritorna Gaudino: “I conti in rosso
in sella e va all’attacco
ma garantiamo i servizi”

Telese Terme - “Nove lunghissimi mesi di
attesa, di sofferenza, di incertezza ma anche di fiducia nella giustizia”; è il “reintegrato” Sindaco di Telese Terme, Pasquale
Carofano, a raccontare i lunghi momenti
di sosta forzata dopo il ricorso al Tar dei
suoi oppositori, per errori nel conteggio
dei voti durante le elezioni comunali e che
il Consiglio di Stato ha sentenziato, poi,
come esigui (sei) per invalidare la vittoria
di Carofano.
Dopo gli arresti del 2009 ai danni dell’ex
Sindaco D’Occhio e altri si sperava in
un momento di pax sociale ma la storia,
però, pare non finire dato l’ennesimo ricorso del Consigliere Abbamondi.
C’è un accanimento che va oltre ogni ragionevole considerazione politica. Speravo in una pacificazione sociale perché la
mia comunità aveva bisogno di altro, di
programmare il futuro insieme. La Abbamondi, che è la sintesi di D’Occhio e Capasso, è rimasta da sola ma prosegue. La
politica è altro.
Quali sono i progetti futuri per riprendere una regolare e normale amministrazione?

Sannionews24

Purtroppo quando sono rientrato il bilancio era già stato approvato. Le risorse
sono pochissime perché non abbiamo potuto presentare richiesta di finanziamenti,
nemmeno per il Natale. Sul piano dei progetti a lungo termine abbiamo chiesto dei
finanziamenti attraverso i fondi di rotazione alla Regione Campania per tre progetti:
la riqualificazione urbana su quasi tutto il
territorio comunale; la messa in sicurezza e le prove di vulnerabilità sismica per
le scuole che necessitano di interventi ed
infine un progetto per finanziare il collegamento tecnico per l’adduttore dell’acqua
da rendere meno calcarea.
Fabio Marcarelli
Direttore Responsabile
Salvatore Esposito
Stampato da Grafiche Iuorio (Benevento)
Chiuso in Stampa il 18/12/2016

San Giorgio del Sannio - Massimiliano
Gaudino, Presidente del Consiglio Comunale sangiorgese traccia un primo parzialissimo bilancio tra criticità e difficili nodi
da sciogliere sul territorio.
Un bilancio di questa sua esperienza
amministrativa e del 2016.
Il Consiglio comunale è stato al centro
dell’attenzione. Il sindaco Pepe ha voluto
coinvolgere tutti su tutto. Abbiamo trovato una macchina amministrativa ferma al
palo, con tanti punti deboli.
La situazione delle casse comunali non
erano delle più “rosee”, cosa avete trovato?
La situazione del bilancio è davvero critica. Negli ultimi tre anni la riscossione
delle imposte non ha funzionato. Oggi ci
troviamo costretti a un giro di vite necessario, pur rispettando le difficoltà delle famiglie. Ma se le tasse non si pagano i primi a soffrire sono i più deboli. Nonostante
tutto stiamo garantendo i servizi, introducendo anche delle innovazioni. Inoltre
voglio ricordare che abbiamo rinunciato
agli stipendi.
Altre criticità sono il parcheggio selvag-

gio in città e l’annosa questione della Biblioteca comunale.
La sosta selvaggia è un problema, così
come l’occupazione del suolo pubblico.
Occorre regolamentare e far rispettare le
norme. Quanto alla Biblioteca comunale
non sarà spostata. Gli spazi attuali vanno
riorganizzati e resi più funzionali. Quali
sono le priorità del prossimo anno?
La priorità numero uno è senza dubbio la
solidità delle casse comunali. Altrimenti diventa tutto più complicato. Poi c’è da
mettere mano alla capacità di sviluppare
progetti e accedere a fondi esterni.
Ermanno Simeone

Testata presso il Tribunale di Benevento
registrazione n° 2/2016 del 8.11.2016

PER INFO COMMERCIALI
info@sannionews24.it - 366.4328891

www.sannionews24.it

PER COMUNICATI STAMPA
redazione@sannionews24.it
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RememberSannio, voci e storie da Pantano
“Non vi è programmazione di interventi,
nessun progetto per ripulire o mettere in sicurezza le contrade, le istituzioni sono perennemente assenti”. Questa la voce degli
imprenditori di Pantano, titolari di piccole
attività agricole spazzate via con l’alluvione. Nonostante le promesse di contributi
post alluvione dell’ormai ex Ministro Martina, la gente di Pantano continua ad avere
paura. “Siamo totalmente abbandonati- ha
spiegato il titolare del vivaio Ciampi- non
è stato fatto nulla anzi, la situazione è peggiorata perché il corso del fiume è ostruito
dai detriti”. Confina con il letto del fiume
anche l’azienda Maio Franco. “Se dovesse
succedere ancora - ha spiegato il titolare
- i danni saranno ben peggiori”. Intorno
ai 40 mila euro i danni stimati, “ma grazie
alla solidarietà non è possibile quantificarlo. Nessuna pulizia dell’alveo del fiume - ha
ribadito Maio - è stata fatta. Tutti i mezzi
agricoli sono andati distrutti, abbiamo tan-

ta paura e controlliamo continuamente le
allerte meteo. Delle promesse che avevano
fatto, nessuna è stata mantenuta, abbiamo
chiesto al Comune di intervenire ma vi è il
solo un rimpallo di responsabilità. Intanto
la maggior parte delle nostre coltivazioni
sono state distrutte dalla furia dell’acqua”.
L’idea di trasferire le attività in altro luogo è stata presa in considerazione ma sarà
difficile da realizzare. “Abbiamo pensato di
andare via - ha spiegato Nazzareno Mercurio titolare dell’omonima ditta - ma in
questa zona siamo nati e cresciuti spostare
tutto sarebbe molto complicato. Dopo l’alluvione del 49’ è stato ricostruito sono stati
rilasciati dei permessi per cui la colpa non
è solo di coloro i quali ci abitano. Bisogna
anche dire che zona di Pantano è divenuta
oggi- ha spiegato - è un’oasi controllata è
lecito che gli ambientalisti si oppongano
agli interventi eccessivamente invasivi e
che minacciano le specie protette, ma biso-

in breve

Qualità della vita, Benevento
prima città della Campania

gna anche valutare il retro della medaglia
ovvero che il fiume nello stato in cui si trova rappresenta un pericolo per i residenti
della zona. Abbiamo l’incubo costante da
un anno a questa parte, ci siamo trovati improvvisamente dinanzi alla tragedia”.
Stefania Repola

Da Nestlè 48 milioni
di investimenti in città

Turismo, Boom di visite
alla Torre di Montesarchio
In occasione del primo anno di attività,
l’Associazione Culturale “Sentinelle della
Torre” rende noti i dati relativi al flusso turistico. Nel 2016 i volontari hanno accompagnato 11.000 persone. Parte dei visitatori si è organizzata in grandi gruppi, per un
totale di 1.729 turisti. I rimanenti, invece,
sono giunti in piccole comitive.

Sportello Imprese a Pietrelcina
A Pietrelcina arriva lo sportello artigianato. L’idea è della Cna, la Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccole e Media Impresa di Benevento, che ha
richiesto all’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Masone l’avvio di una
collaborazione attiva. Lo sportello darà
supporto al mondo dell’artigianato e fornirà servizi per la startup di impresa.

la foto storia

Più di un anno dopo l’alluvione, il sottopasso Santa Clementina è ancora
chiuso in entrambi i sensi. Ad ottobre,
grazie al Cif, sono partiti i lavori di ripristino. Lavori alla rete fognaria e agli
impianti di depurazione nella zona
Ponte Leproso che durano, invece, da
un anno e mezzo e sarebbero dovuti
terminare quest’ottobre. L’alluvione
del 2015 ha complicato ulteriormente
le cose. Carreggiata ancora ristretta e
situazione di stallo che dura da tempo,
i residenti della zona oramai sono abituati.
GdS

Il governatore campano Vincenzo De Luca

Se non è un isola felice sembrerebbe però
essere la città in Campania in cui si vive
meglio. La storica classifica de Il Sole 24
Ore premia Benevento. Con il 2016 che sta
andando in archivio, ha stilato la sua consueta classifica annuale sulla qualità della
vita nelle città italiane: 42 i parametri tenuti
in considerazione stavolta, 6 in più rispetto
all’anno precedente. Benevento guadagna
13 punti e si colloca così all’86° posto, regina della Campania. Un po’ al di sotto le
altre province, con Avellino che scende alla

posizione numero 93, Salerno al numero
103 (-11 punti), Napoli 107 (-6) e Caserta
108 (posizione invariata). Per quanto riguarda le macro aree, quelle che poi hanno
portato alla creazione della classifica, ecco i
dati del 2016 rispetto all’anno scorso: Reddito: +8 posti (95°); Affari: +5 posti (86°);
Ambiente: -6 posti (104°); Demografia:
+68 posti (27°), il risultato migliore; Giustizia: – 2 posti (37°); Cultura: nessuna variazione (79°).
Ermanno Simeone

Bartolo: “Questa non è movida”

Il suo nome è diventato parte integrante
del costume beneventano. Proprietario
da un paio d’anni di un locale frequentatissimo allo sbocco di Piazzetta Vari,
Bartolo e la sua “Oveja Negra” (Pecora
Nera in spagnolo) sono diventati una
tappa fondamentale per tutti i “sanniti
del sabato sera”. Drink, musica e tanto
divertimento: Bartolo, con la sua parlatina spagnola ha conquistato presto tutti
ed ha le idee chiare sulla movida sannita. “La movida è tutta un’altra cosa. Movida in italiano significa “movimento” e
in Spagna venne definito un movimento

politico-culturale dopo la caduta della dittatura di Franco. Mi piace vedere
gente che si diverte, che beve un drink,
gente libera. Però purtroppo nella movida c’è quel gruppetto di 10/12 persone
che ti rovina la festa, che esce per creare disordini, per fare del male e non
per divertirsi”. Bartolo fu vittima della
movida violenta più di un mese fa, per
danni che ammontano a 600€: “Ho denunciato quattro persone che mi hanno
rotto due/tre tavolini fuori ma non è per
i soldi: queste cose non si devono proprio fare! Non è successo solo da Bartolo
ma anche in altri locali. Ho parlato con
persone che hanno addirittura paura di
uscire il sabato sera perché la gente si
picchia. Bartolo con una sola denuncia
non può far niente: c’è bisogno dell’aiuto
di tutti per sradicare questa gente dalla
parte buona della movida. Io ho un buttafuori, mi dà sicurezza. Ma soprattutto,
ce l’ho per dare sicurezza ai miei clienti che vengono qui per divertirsi e bere
qualcosa in allegria”.
Guido del Sorbo

Nestlè sigla l’intesa con il Governo per
un piano di investimenti per lo stabilimento di Benevento. Sull’accordo sottoscritto sono intervenuti il Presidente
della Regione Vincenzo De Luca e l’Assessore Amedeo Lepore. “La sottoscrizione dell’accordo di programma con
il Governo – dichiara il Presidente De
Luca – avvia un altro fondamentale investimento da parte di una multinazionale nel territorio della Campania. Si
potenzia enormemente lo stabilimento
di Benevento, con un investimento di
48 milioni e una crescita dell’occupazione di 230 nuove unità entro il 2019”.
redazione

in breve

Ponte San Nicola riapre

“Come promesso - ha dichiarato ilsindaco
di Benevento Clemente Mastella - siamo riusciti a riaprire il ponte San Nicola prima
di Natale e in tempi molto rapidi. Come
dice Papa Francesco, il ponte crea relazioni,
contatti. L’isolamento non fa mai bene e la
riapertura di questo ponte, oggi, celebra la
dignità delle persone che abitano a Capodimonte.

Confagricoltura, si dimette De Cicco

Cambio al vertice di Confagricoltura Benevento. Si dimette Toni De Cicco, al suo
posto Ciervo che ha ribadito con forza che
intende “continuare l’opera di difesa degli
interessi degli agricoltori sanniti e non solo
di quelli oggi iscritti alla Confagricoltura,
ma come già da lui fatto in passato durante
il suo mandato di assessore provinciale.
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Confcommercio: “Mancano i servizi
e in 15 anni sparito il 30% dei negozi”
Il momento di decrescita generale che
sta, da tempo, impoverendo le economie mondiali, è ben riconoscibile
anche nel nostro territorio. Benevento ha subito un duro colpo e come se
non bastasse, è arrivata l’alluvione
dello scorso anno ad intensificare gli
effetti della crisi. Il Presidente della
Confcommercio di Benevento, Nicola Romano, analizza così il quadro
locale. “Devo ammettere che la politica sbagliata degli ultimi vent’ anni nei
settori del turismo, commercio e servizi ci ha quasi distrutto. Abbiamo il
perimetro urbano che diventa sempre

Nicola Romano, Confcommercio Benevento

più un dormitorio. La via dello shopping (Corso Garibaldi) oggi conta il
30% perciò in meno di negozi rispetto a quindici anni fa. Nel centro sono
venuti a mancare i servizi basilari.
Stiamo perseverando ma almeno abbiamo aperto un dialogo costruttivo
firmando un protocollo d’intesa con il
Sindaco Mastella che ci permetterà di
accedere alle progettualità 2014 2020.
Il problema è l’assessorato alle Attività Produttive. Ambrosone è dotato di
buona volontà ma è il sindaco che fa

un po’ tutto. Il Presidente della Confcommercio locale insiste: “Il Sindaco
deve dare una svolta. Anche gli altri
assessorati sono inconcludenti; penso al problema parcheggi. E’ da luglio
che chiediamo soluzioni all’eccessiva
distribuzione di strisce gialle e blu nel
centro ma l’assessore alla mobilità Ingaldi non prende provvedimenti anzi,
non risponde proprio”.
Fabio Marcarelli

Su carta e web
l’informazione
sempre di qualità
Cari lettori, la notizia importante è che
Sannionews24 ha deciso di potenziare la
sua produzione di contenuti on-line. Ciò
significa che sul sito www.sannionews24.
it troverete, oltre al PDF scaricabile del
giornale che in questo momento avete tra
le mani, anche notizie e contenuti originali. Dal focus week con l’approfondimento
sui temi più discussi della settimana, fino
all’angolo del gusto e degli eventi più interessanti in programma in città e in provincia. L’idea è quella di far crescere il nostro
prodotto editoriale in maniera sinergica
su due supporti che, ad oggi, ancora si fanno inutilmente concorrenza: carta e digitale. Un’unica redazione che lavorerà per
un’informazione gratuita sì, ma di qualità.
La sfida che raccogliamo è quella di creare
un unico ecosistema in cui le informazioni hanno tanto più valore quanto più esse
sono libere di entrare in relazione con le
persone e con altri luoghi della rete, sia
virtuale che reale. La “Notizia” è sempre
più vicina, ormai, alla definizione di “bene
pubblico,” e Sannionews24 proverà a renderla sempre più uno “Shared Good”, ossia
un bene pubblico che viene condiviso tra
più consumatori per diventare, semplicemente, migliore per tutti. Buone feste e
naturalmente, buona lettura.
Fabio Marcarelli

L’assessore Ambrosone:
“I sanniti sono tartassati”,
“Il mio impegno per rilancio” per Confesercenti è allarme

Alle accuse di immobilismo lanciate
dalla Confcommercio risponde Luigi
Ambrosone, Assessore alle Attività Produttive. “Romano dimentica che il mio
impegno all’Assessorato è di 12-15 ore al
giorno. In questi pochi mesi abbiamo risolto la questione del mercato Santa Colomba, creato indotto economico grazie
a Città Spettacolo e ci auguriamo che lo
stesso accada con le iniziative per il Natale, visto che abbiamo raccolto più di 300

adesioni dei commercianti per effettuare
sconti per turisti. In più, a brevissimo avvieremo lo Sportello Unico per il Micro
credito, in tal modo giovani e meno giovani potranno avvicinarsi a questa modalità per avviare attività commerciali”.
“Poi - conclude Ambrosone - parteciperemo al bando per riqualificare le Aree
P.I.P. e abbiamo già definito la locazione di un capannone di un indotto FIAT
che si trasferirà a Benevento. Gli incontri
sono costanti e continui con tutti e credo
che Romano si ricrederà”.
Infine, questione Malies. A che punto siamo? “Beh, c’era una soluzione che
stavamo valutando ma la pessima condizione in cui è stato lasciata la struttura, a
livello amministrativo e di sicurezza e ci
ha rallentato; addirittura mancano i collaudi. Noi vogliamo rilanciare il Malies e
ci proveremo in tutti i modi”.
F. M.

Non ci sarà una ripresa del commercio
in queste vacanze natalizie secondo il
presidente provinciale di Confesercenti, l’imprenditore Gianluca Alviggi. “Mi
meraviglio - ha spiegato – della risalita
di 14 posizioni nella classifica sulla qualità della vita del Sole24ore. Benevento
compare come la città più virtuosa della Campania. A mio modesto avviso, e
parlo, da imprenditore, io questo dato
non lo registro come non lo registra la

mia categoria. Non ci sono soldi nella
tasca dei cittadini beneventani, il ludico
ci fa sorridere ma non risolve il problema, siamo in una città dove su un nucleo
familiare composto da quattro persone
solo uno lavora, si sopravvive spesso con
la sussistenza della pensione del nonno”.
Nonostante gli eventi organizzati per il
le festività natalizie secondo il presidente di Confesercenti non vi saranno miglioramenti. “Siamo ormai a pochi giorni
dal Natale e per il Corso Garibaldi vi è
calma piatta, nonostante gli sconti non
ci sono negozi affollati. Questo perché
siamo diventati tutti più poveri, la clientela si è impoverita, per questo non possiamo pensare ad un Natale economico
sfavillante quando non esiste alcun potere economico. Le persone non possono
permettersi di spendere - ha precisato
Alviggi - il 16 dicembre le famiglie beneventane hanno sborsato circa 600 euro di
tasse, per questi motivi non vi è molto da
sperare”.
Stefania Repola

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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Il rapper sannita e la musica contro le Mafie

Shark Emcee e il singolo “Delle volte”

Abbiamo incontrato il rapper beneventano
Shark Emcee che, da pochi giorni, ha lanciato il nuovo singolo.
Shark, raccontaci di questa nuova produzione e di altri progetti che hai in cantiere.
Il nuovo singolo si intitola “Delle volte” ed è
prodotto da Carmine De Rosa, edito dall’etichetta napoletana “Jesce Sole”. E’ un brano
con sonorità un po’ più intime rispetto ai
miei brani precedenti, ed anche il beat risulta più cupo ed elettronico rispetto alle
sonorità funkeggianti a cui ho abituato i
miei ascoltatori. Questo piccolo cambio di
stile però è stato molto stimolante per me
e dai riscontri che stanno arrivano in questi primi giorni si è anche rivelato vincente,
anche grazie al videoclip girato da Totore
Nilo. Prossimamente, inoltre, per la prima volta sarò su un prodotto ufficiale che
uscirà in America Latina, precisamente in
Brasile, dove sarò ospite nell’album della
rapper brasiliana “Dz” in una combo che
unisce il suo stile carioca al mio rap italiano. E’ un featuring nato grazie ad un ragazzo brasiliano da anni trasferitosi in città,

che bazzicava l’ambiente musicale nel suo
paese d’origine. Una sera mi si presentò dicendomi “Un giorno ti farò collaborare con
qualche amico in Brasile”, ma non mi sarei
mai aspettato di essere ospite su un album
ufficiale di una delle rappers più seguite
della nazione.
Da tempo collabori con il gruppo sannita
“Sancto Ianne” con cui avete partecipato
al premio “Musica contro le mafie”. Come
procede il concorso?
Il 17 Dicembre saremo al teatro Morelli
di Cosenza per giocarci la finalissima. E’
l’ennesima soddisfazione che arriva grazie al brano “Guardame Sienteme” uscito
sull’album dei Sancto Ianne “Trase” e che
ci ha permesso di raggiungere la seconda
posizione al concorso su 275 partecipanti e
quindi rientrare tra i 10 finalisti che si giocheranno la possibilità di vincere vari premi tra cui borse di studio per produzione
musicali e un esibizione a “Casa Sanremo”
durante la settimana del Festival.
Fabio Marcarelli
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speciale libri

Nuccio Franco,
“Freelance” tra
mestiere e riscatto

Martino, un giornalista di tutto rispetto.
Non ha fama di gloria o di celebrità. Martino è il Giornalista, colui che si batte per
la verità, che cerca l’informazione con
il solo scopo di informare: dar notizia,
ragguagliare, istruire, insegnare. Martino, quasi inevitabilmente, assorbe quella realtà negativa che attanaglia il nostro
Paese, facendosene carico. In Freelance,
il nuovo libro del sannita Nuccio Franco, tutto questo lo troviamo raccontato
attraverso la personale storia di Martino,
appunto, protagonista assoluto del libro.
Annalisa Ucci

Tour nel Sannio tra eventi, tradizioni e curiosità Il signor Incas

I mesi di Dicembre e di Gennaio, nel
Sannio, si caratterizzano per un gran
numero di eventi da seguire, per grandi
e piccini e per tutti i gusti. Importanti
le iniziative promosse dal Comune di
Benevento che allieteranno le festività
natalizie, “In-canto di Natale” e “Streghe in luce” animeranno strade e piazze

cittadine. Non mancheranno i mercatini di Natale, come quelli di San Giorgio
del Sannio, che inaugureranno la loro
prima edizione. Girando nella Provincia da non perdere il tradizionale presepe vivente: da Pietrelcina a Baselice, da
Faicchio a Morcone. Nella suggestiva e
mistica cittadina di Pietrelcina (dal 27
al 29 dicembre), paese natale di San Pio,
si svolge il presepe vivente, avvenimento
unico ed irrinunciabile. Per l’occasione
tutti gli abitanti sono coinvolti, vengono
impiegate circa 300 comparse.
Il borgo medievale di Baselice invece
(dal 28 al 30 dicembre) farà da palcoscenico alle rappresentazioni del “presepe
storico” ambientato nella Palestina di

2000 anni fa; in cantine, case e palazzi
si raffigureranno mestieri tradizionali,
un mercato all’aperto il palazzo di Erode con la sua corte, l’accampamento dei
Magi e la capanna della Natività.
Saranno di scena anche artigianato e
prodotti tipici nei vari borghi sanniti,
tradizioni della nostra terra che si mostreranno in tutte le loro peculiarità.
Dunque, a partire da i già citati Comuni, si potrà proseguire per Telese Terme,
Cerreto Sannita, Sant’Agata de’ i Goti,
San Lorenzello, Guardia Sanframondi.
Annalissa Ucci

“Giuseppe Donatiello, il signor Incas” è
il libro edito da Edizioni Realtà Sannita
scritto dai due giornalisti sanniti Nico
De Vincentiis e Mario Pedicini. Il libro
disegna la figura di Giuseppe Donatiello,
imprenditore del caffè, uomo politico e
protagonista del sindacato dei commercianti sanniti negli anni 1970 – 90 quando diede il meglio di sè sia come assessore al Comune di Benevento.

Programmazione culturale, la ricetta di Nazzareno Orlando

Tutto sommato abbiamo in città iniziative
già proposte gli scorsi anni: le luci, i mercatini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio.
“Streghe in luce”: più luci o più ombre?
La verità è che dopo il buio pesto dell’ultimo
indefinibile decennio anche una lampadina

in Tabaccheria trovi
ricariche e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioco

in più è ben accolta dai cittadini. Il Presepe
metallico del Maestro Dalisi, nella sua freddezza, rimarrà per tutti il simbolo di quel
modo di gestire la cosa pubblica. Certo ci
sono elementi ripetitivi che, però, diciamocelo con franchezza caratterizzano il Natale
anche in altre città. Personalmente avrei tentato di coprire con le luminarie anche altre
zone troppo spesso dimenticate ma le difficoltà economiche sono ben note e dunque,
credo, sia stato necessario puntare sul centro storico da sempre e da tutti considerato
vero centro di attività commerciali e non
solo! Speriamo solo che tutto questo serva a
far aumentare anche presenze turistiche che
ad oggi sono ancora molto carenti.
E’ presto per fare un bilancio dell’iniziati-

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure Cappuccino
+ Cornetto

1.50€

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

va. Qualcuno lo ha già definito “un bagno
di folla”, ma non sembra riduttivo un giudizio finale che punti semplicemente sulla
quantità piuttosto che sulla qualità?
Il gradimento della “folla” è sempre un indice da non sottovalutare ma credo che si dovrebbe puntare di più anche sulla vicinanza
alle fasce più deboli e ai meno fortunati. Il
“Natale solidale” era una tradizione della
nostra comunità sempre pronta a dare aiuto a chi ne ha bisogno. Dunque mi aspetto
iniziative mirate a dare un po’ di gioia anche a chi in questo periodo vive emergenze
gravi e solitudine. Non capisco perché non
sia possibile coniugare quantità e qualità! Io
lavorerei su questo.
Oggi quali consigli, potendo, darebbe alla

nuova amministrazione per quanto riguarda il settore cultura?
La cultura non può essere episodica. La cultura ha la necessità di una progettazione e
di una programmazione seria, attenta, e in
particolar modo non condizionata da visioni uniche. La cultura o meglio le culture
presenti nella nostra città hanno, dunque,
bisogno di una organizzazione strategica, di
un recupero delle strutture, di una visione
professionale complessiva. Benevento ha
tutte le caratteristiche per ritornare ad essere punto di riferimento in tale comparto ma
bisogna smanicarsi e lavorare tanto. Coinvolgendo, ascoltando, rischiando, concretizzando.
Annalisa Ucci

Grotte de Natale a Sant’Agata de Goti
A Sant’Agata de Goti i portoni e i cortili del centro
storico si aprono per svelare
e raccontare segreti e meraviglie, attraverso i sapori,
i suoni, i colori e i profumi
di uno dei Borghi più belli
d’Italia. La manifestazione
Grotte de Natale è in programma fino al 6 gennaio è
organizzata dall’associazione LASA, sodalizio di recente formazione che mette assieme i commercianti, gli

artigiani e i professionisti di
Sant’Agata de’ Goti. All’interno dei locali in disuso del
centro storico troveranno
spazio stand enogastronomici e botteghe. Gli artigiani
lavoreranno dal vivo mostrando la loro arte nella decorazione delle ceramiche,
nella lavorazione del legno
e dei cesti in vimini, e nella
realizzazione dei presepi d’autore.
Luigia Lanzetti
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A San Marco de Cavoti
il croccantino dei record
In occasione della XVI edizione della festa
del torrone e del croccantino di San Marco
dei Cavoti, è stato realizzato il croccantino
più lungo del mondo. I maestri torronai
sono riusciti nel realizzare un croccantino
dalla lunghezza di ben 56 metri. Il record
è stato realizzato nel pomeriggio presso il
centro storico di San Marco dei Cavoti, in
via Roma. Il croccantino “da record” è stato
tagliato in molte porzioni e offerto ai visitatori giunti nel paese per l’occasione.
Pietro Di Stasio

Società Torrone Benevento, la storia che si fa gusto

Tradizione, passione e qualità. Queste le tre caratteristiche principali dei prodotti dolciari che la società Torrone Benevento crea dal
1896, rigorosamente un pezzo alla volta. Gli strumenti cambiano ma la produzione resta quella antica, di qualità e artigianale.
Tantissime le varietà di torrone prodotti dalla società di Via Giustiniani, il tutto preparato con l’antica ricetta che si rifà alla Copeta,
antico dolce Sannita: zucchero, miele, mandorle e albume d’uovo la cui
percentuale viene modificata dalle sapienti mani del pasticcere della Torrone Benevento,
riuscendo a renderlo torrone particolarmente saporito e gustoso. (F.M.)

Affuoco,

L’american bar

“Qui si fa la griglia o si muore” disse
qualcosa del genere Garibaldi parlando
di braci, prodotti locali e norcineria umbra. Insomma, non un posto per radical
chic. Affuoco (Viale Spinelli, San Giorgio
del Sannio) si presenta così, semplice,
quel che manca a tutti gli altri pub – che
di pub ha solo l’arredamento – cioè una
vasta scelta di salumi e alta norcineria,
Scelta di birre e vini buona ma ampliabile. Affuoco lascia alla concorrenza le
classiche patatine fritte. (S.F.)

Nove mesi di nuova apertura e grande
successo – notturno – per il Mino’s Diner
cafè (Benevento, piazza Piano di Corte).
La proposta è quella di un american bar
ma con prodotti esclusivamente sanniti;
dalla Marchigiana dell’alto Sannio alle
patate del Taburno, un fast/slow food a
tutta forza. Imperdibile la selezione “Sannio burgers”, tra cui compare il maialino
bianco del Taburno, la provola di Castelfranco ed il pane ai grani antichi.
Simone Sferruzzi

la braceria che ci voleva

con i prodotti sanniti

Birre artigianali e divertimento, Da Pepe Nero i sapori semplici
“La Compagnia prima di tutto” del territorio (anche sulla pizza!)
Diverse novità attendono i vecchi e nuovi avventori che vorranno passare una
serata alla Compagnia del Prosciutto
(in Piazza Arcivescovo Feoli, nel centro
storico di Benevento). Innanzitutto le
grandi novità dal mondo del luppolo:
arrivano le birre di Natale, straordinarie primizie artigianali che vanno dalle Black Ipa alle Imperial Porter. Non
mancheranno zuppe della tradizione,
taglieri di prodotti del territorio e le ormai famose patate ripiene con varianti
settimanali ideate per il periodo natalizio. Martedì 27 dicembre invece da non
perdere un’anteprima senza precedenti
in città: “Esercizi di degustazione” in

collaborazione con Alambacchus e le
migliore cantine vinicole del nostro territorio. Sarà l’occasione giusta per entrare nel magico mondo del vino e delle
sue suggestioni sensoriali”.
Fabio Marcarelli

Cucina semplice, prodotti di stagione
e sopratutto del territorio. Questi gli
ingredienti del successo di Pepe Nero
(a Montesarchio e a Benevento in viale
Atlantici). Gli ambienti sono allo stesso tempo ricercati ma familiari. Una
attenzione particolare, come giusto che
sia, ai pordotti Made in Campania. dai
latticini di Agerola ai pomodori del
piennlo del Vesuvio. Da provare i primi
e anche le zuppe. Di rilievo la selezioni
di carni, italiane ed estere. Per il menù
di mare è il baccalà a far da padrone.
Buona proposta di panini gourmet è la
pizzeria ad essere davvero ottima. Farine di qualità che rendono la pizza da

Pepe Nero ad alta digeribilità e selezione di prodotti di prima qualità. Buona
la proposta di birre artigianali (italiane!) e positiva anche la carta dei vini. Il
rapporto qualità prezzo è davvero formidabile. Provare per credere.
S.E.

Il Cardone, la ricetta della
tradizione con un po’ novità

a soli

via G. De Vita 14-16, Benevento (Corso Garibaldi) Benevento cell: 3471236534

In vista della feste natalizie, la ricetta proposta è il “nostro” cardone per il pranzo di
Natale. Tradizione a tavolo si, ma con un
pizzico di novità.
Ingredienti per sei persone: 2lt di brodo
di pollo (ruspante), sedano, carota, cipolla,
2 cespi di cardone, limoni, 500 gr di carne
macinata (manzo), 2 uova, 250gr mollica di
pane, 500gr di pane raffermo, 500gr di fiordilatte, olio, sale, pepe, qb.
Preparazione: Prendere i cespi pulirli e tagliare a dadini la parte più tenera e immergerli in acqua fredda con il limone e farli
riposare per circa due, tre ore. Preparare il
brodo di pollo 24 ore prima: mettere il pollo con gli odori in una pentola coprirlo con
l’acqua e farlo bollire per almeno 2 ore comunque fino alla cottura della carne e farlo
riposare. Sgrassarlo Filtrarlo e metterlo in
frigo. Sfilacciare il pollo e mettere da parte.
In una ciotola unire la carne macinata con
le uova il sale il pepe e la mollica di pane ed
iniziare a preparare le polpettine. Portare
a temperatura l’olio e friggere le polpettine.
Cuocere il cardone a metà cottura scolarlo e
finire la cottura nel brodo filtrato fatto por-

tare a bollore. Aggiungere al brodo con il
cardone le polpette. Nel frattempo tagliate
a dadini il pane raffermo e farli tostare in
forno. Tagliare a dadini la mozzarella e mettere da parte. Comporre il piato mettendo
sul fondo i crostini di pane la mozzarella e il
brodo con il cardone e le polpette. Se volete
potete sostituire il cardone con la scarola e
aggiungere i pinoli. Buon appetito!
Roberto Catapano, chef
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Colonne

Stregate

Senza investimento
non c’è contatto

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

Il CALENDARIO della Strega

La vigilia a Frosinone,
si chiude col Pisa

SOGNO
STREGA
Il 2016 in una sola parola: STORIA. Sei
lettere che racchiudono il significato di un
anno che resterà impresso nella mente di
qualsiasi sannita, un anno che ha visto finalmente il Benevento spezzare l’incantesimo ed acciuffare la maledetta B senza subire
sconfitte. Ripercorriamo le tappe storiche
della Strega nell’anno solare che sta per
concludersi. Il cammino perfetto cominciò
con la clamorosa manita rifilata al Messina,
lo scorpione di Marotta che sugellò il 5-0
finale, il famoso rigore di Mazzeo a Foggia con successive polemiche di De Zerbi.
Truppa di Auteri inarrestabile, meglio abbondare col 6-0 ai rivali della Casertana.
Tappe indimenticabili quelle col Catania
(gol di Campagnacci quasi alla fine) e l’esodo di Martina Franca con la rete vincente di
Mazzeo. Poi giunse il 30 aprile 2016: Mazzeo, Cissé, Mazzeo. Benevento-Lecce 3-0: la
Strega vola in B. 27 agosto 2016 l’esordio in
cadetteria contro l’altra neopromossa Spal:
Ciciretti segna il primo storico gol in B, finì

2-0. Stesso risultato, da scrivere negli annali, alla 3^ contro il Verona: Falco e Ciciretti
stendono gli scaligeri. La favola continua, il
Benevento diventa realtà: davanti a 17.000
spettatori (1200 dal Sannio) la Strega passeggia sul Bari davanti ai suoi tifosi con un
incredibile 4-0. Derby amaro a Salerno, col
sold out nel settore ospiti: 2200 sanniti all’Arechi, la Strega incappa nella prima sconfitta, 2-1. Momento poco felice, poi la ripresa con Spezia, Cittadella, Brescia e Cesena
fatte fuori: da evidenziare il 4-0 rifilato alle
Rondinelle. 10 dicembre 2016, un’altra data
storica: al Partenio il derby con l’Avellino,
terminato 1-1. Il Benevento sale al secondo
posto in B, al tramonto del 2016, iniziando
l’anno da quarta forza del girone C di Lega
Pro. Il 2016 è giallorosso!
Guido del Sorbo

Ce l’ho! I campioni della Strega
immortalati sull’album Panini
La gioia di una “semplice” (si fa per dire)
Serie B la riconosci negli occhi di chi,
anche a 50 anni, acquista l’album Panini
per collezionare le figurine del Benevento
Calcio, evento che accade per la prima
volta nella storia. Già, perché noi amanti della Strega eravamo abituati al solito
scudetto con la figurina della squadra a
centrocampo, senza poter
collezionare i volti dei protagonisti di ogni stagione.
Da quest’anno è possibile
con la scalata in Serie B:
Gori, Cragno, Lucioni, Lopez, Chibsah, Falco, Ciciretti,
Ceravolo, senza omettere
i tanti altri giallorossi che hanno fatto la storia della Strega,
sono pronti ad entrare nelle
case dei beneventani per essere
“incollati” sulle pagine dell’album più amato dagli italiani. A

Benevento impazza la ricerca ai giallorossi,
da tenere conservati in eterno, perché tali
resteranno lì e nei nostri cuori.
Guido del Sorbo

Si chiude lo storico 2016 per il Benevento. La Lega B prevede quest’anno
che si giochi anche durante le feste
natalizie, il cosiddetto “boxing day”
nel Regno Unito. Vigilia di Natale con la Strega in trasferta: si va a
Frosinone, ore 15:00, in un match
che già si prevede infuocato. Si chiude l’anno, e il girone di andata, tra
le mura amiche: ospite il travagliato
Pisa di Gattuso. Quindi sosta e calciomercato, per poi ripartire il 21
gennaio col girone di ritorno nella
difficile trasferta di Ferrara.

campioni

Il Coni Sannio dà
l’addio A Furno
“Il Maestro di Scherma Tonino Furno ha fatto l’ultimo saluto con la sua
spada ed ha concluso la sua vita terrena. L’ultima Stella d’Oro al Merito
Sportivo del CONI ora risplende nel
firmamento celeste. Tonino Furno ricorda il Coni provinciale - è stato
un Professore di Educazione Fisica,
un Maestro di Scherma, ma soprattutto un Maestro di vita. È stato un
vero educatore con lo stile di un
gentiluomo e la passione di un innamorato. Come un vero sportivo non
si è mai arreso e fino all’ultimo ha
combattuto il suo inesorabile male.
Tonino Furno scende dalla pedana,
ma con la Sella d’Oro al petto”.
redazione

Le nozze d’oro
del Rugby
a Benevento

Sognano i tifosi del Benevento Calcio per
un campionato di B che si sta rivelando strepitoso, ma non è l’unica eccellenza sportiva.
Anche il Rugby Benevento nell’anno del suo
cinquantennale sta riscuotendo un grande
successo. “Abbiamo fatto diversi anni di B
e rispetto a qualche anno fa la promozione è più sentita perché quella volta fummo
ripescati. Stavolta l’abbiamo conquistata ed
ha un gusto diverso”. Ha raccontato il capitano Marco Petrone:” Stiamo cercando di
lottare per la permanenza in A, le prossime partite saranno decisive per salvarci e
magari raggiungere i primi tre posti che
significano playoff ”. Resta indelebile per il
capitano del Rugby Benevento la promozione per la serie A. “Pratico questo sport
da circa 20 anni e vivere una promozione
lo auguro a tutti. Fai fatica a descriverlo e
conserverò il ricordo per tutta la mia vita.
L’ho vissuta da ragazzino sugli spalti e oggi
da giocatore. Il motto della mia vita rugbystica è questo, lottare per uno scopo e
vincere”. Domenica 4 dicembre si è svolta
anche la premiazione dei padri fondatori
del rugby sanniti. Ricordi commossi della
storica prima linea: Repola, Messina, Gerardo (in foto). “Abbiamo giocato al campo
Meomartini fino all’80. Poi siamo andati al
Pacevecchia che è praticamente una nostra
creatura, lo abbiamo fatto nascere noi. Non
avevamo una palestra, correvamo ai margini del fiume Sabato”
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

Risonanze di Quartiere

Quattro appuntamenti musicali (4, 13,
20 e 29 Dicembre) nella Chiesa di San
Filippo Neri al Quartiere Triggio (Benevento), organizzati da Artificio Neri
– Polo Urbano delle Arti Benevento,
che nasce dalla collaborazione tra Kinetès e l’Ente Morale San Filippo Neri.

Al De Simone Il Paese dei Sogni

Inizia l’8 gennaio la rassegna di teatro
per ragazzi a cura di Teatro Eidos in
collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune di Benevento. Un
appuntamento di interesse culturale ed
educativo, che ha lo scopo di sviluppare l’amore ed il gusto per il teatro e
l’arte in genere, fin dalla più tenera età.

Stagione Teatrale Telesina

Partita a Dicembre al Cinema Teatro – Modernissimo di Telese Terme
la stagione teatrale 2016 – 2017, il 18
gennaio va in scena Sergio Assisi in
“L’Ispettore Drake e il delitto perfetto”,
mentre il 2 febbraio in scena ci saranno M. Micheli, B.Boccoli, N. Salerno e
A. Elia in “Il più brutto weekend della
nostra vita”.

Teatro Cilindro Nero

Il 28 Dicembre ultimo appuntamento
della rassegna teatrale al Cilindro Nero
di San giorgio del Sannio con “L’importanza di non essere juventini”. Direzione artistica del cartellone a cura di
Angelo Sateriale, attore, regista, autore,
comico e cantautore sannita.

prosegue Obiettivo T

Continuano gli appuntamenti della
rassegna teatrale Obiettivo T a Benevento. Venerdì 6 gennaio va in scena
“Cantami, o Diva...Storia di famiglia,
onore e tracotanza” mentre giovedì 26
gennaio va in scena “TIERGARTENSTRASSE 4 – Un giardino per Ofelia”.

Peppe Barra al Massimo

Non c’e’ Natale senza La Cantata dei
Pastori e da quarant’anni a questa parte non c’e’ Cantata senza Peppe Barra.
Per la rassegna PalcoscenicoDuemila
al Teatro Massimo il 20 Gennaio va in
scena Peppe Barra con “La Cantata dei
Pastori”.

Appuntamenti concertistici

Ritorna la programmazione triennale dell’Orchestra sannita nella Basilica
Monumentale di San Bartolomeo Apostolo. Sabato 28 Gennaio “Concerto
della Memoria” presentato dal Rotary
Club di Benevento.

la stagione di Balletto

Il 4 Gennaio al Mulino Pacifico la
Compagnia Balletto di Benevento con
l’ Ensemble “I Filarmonici”, in collaborazione con la Solot - Compagnia
Stabile di Benevento in “Terra Mia” in
“Terra Mia” - Tributo all’anima, all’amore, alla solitudine, alla ferita, alla
sconfitta, alla rinascita, alla speranza,
al coraggio”.

a cura di Annalisa Ucci
per segnalazioni redazione@sannionews24.it
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PRENOTA ENTRO IL 30/12 E RICEVI 20€ DI SCONTO

Aperitivo di benvenuto
Ostriche e calici di Folius del Taburno
Gamberi Butterfly e Triangolini di mais fritti
Antipasto di mare
Sformatino di Tonno con rucola e pomodorini gialli
Frittelle di Baccalà
Polpo tiepido al vapore con carotine e piselli
Involtini al salmone all’erba cipollina
Cozze al verde
Primi
Vellutata di zucca e gamberi
Ravioli di verdure in salsa di noci
Secondi
Cupoline di pesce al forno con patate duchesse
Caponatina Verdure di stagione
***
Dessert Operà e calici di Moscato Vinsanto
Cartellate al Mostacotto - Fruttasecca - Mandarini e uva
Zampone con lenticchie - Panettone allo Strega e fragole
Acque minerali - Vino Falanghina Bonea Masseria Frattasi

KAMPTO | via Santa Maria 37, Montesarchio (Benevento) | Info e prenotazioni 339.4144273
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IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO A PARTIRE DA

50€!
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