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Abbonati

A soli 10€ all’anno. Info 366.4328891

L’EDITORIALE di SALVATORE EPOSITO

Leggeteci, sosteneteci
e abbonatevi
Per i lettori di Sannionews24 il nuovo
anno si apre con una bella ed importante novità: sarà possbile ricevere a
casa in abbonamento il nostro giornale mensile. Continueremo, tuttavia, a
distribuire il giornale gratuitamente a
Benevento e nelle altre città del Sannio come abbiamo fatto fino ad ora
ma abbiamo deciso anche di lanciare una campagna di abbonamento a
Sannionews24, e lo facciamo per un
motivo semplicissimo. Fare un giornale costa, farlo e distribuirlo gratuitamente costa ancora di più e per
questo motivo chiediamo a chi vuole
sposare il nostro progetto editoriale di
abbonarsi. Facciamo un giornale giovane che cerca di raccontare la politica senza paraocchi e senza pregiudizi,
raccontiamo la città di Benevento e la
provincia prestando attenzione all’attualità, a diversi fenomeni sociali, agli
eventi e raccontiamo storie di persone
comuni. Sosteneteci.

FATTI E ATTUALITÀ a pagina 3
RememberSannio, le storie
che non si devono dimenticare
Sovraffollamento del Rummo,
chiesto intervento Regione
Caritas Benevento inaugura
sportello Antiracket
Valle Caudina violenta,
attentati a Bonea e Airola

Comunque bella
A pagina 4 il Fotoreportage

Comune Benevento in dissesto, scontro
tra il sindaco Mastella e Fausto Pepe

segue a pagina 2

Calcio e non solo

Abbonati

LA POLITICA a pagina 2
Elezioni provinciali, pareggio Mastella-Pd

Cinque consiglieri mastelliani e cinque alla coalizione Pd-Ncd. Montesarchio fa il pieno di consiglieri.

Emigranti al rovescio,
la storia di un hair stylist

S. Giorgio del Sannio, scontro
Mario Pepe e Claudio Ricci

che ti tiene
in forma
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Il consiglio comunale di Benevento ha certificato il dissesto: nelle
casse dell’ente c’è un buco di 110milioni di euro. Per assessore Serluca unica soluzione, l’opposizione attacca il governo cittadino.

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

Storie

Carmine Valentino (Pd):
“Mastella offende S.Agata”
Maltempo, Del Basso De
Caro chiede stato calamità

Storie, Mister 3 e quelle urla
arrivano fin dentro il campo
La Strega continua a volare e a far sognare i suoi
tifosi come Mister 3, la sua storia ve la raccontiamo.
speciale sport a pagina 7

TI

Dal teatro agli EVEN
eventi musicali.
Gli appuntamenti
da non perdere
assolutamente. pagine 5 e 8

Numeri 1 della Danza

Danze per competitori, Danze caraibiche,
corso kizomba y bachata sensual, Zumba,
Pilates, ballo di gruppo, danze coreografiche,
Baby gioco dance dai tre ai sei anni.
info 334.6750841 (Benevento centro)
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Dai voce all’informazione libera, indipendente e giovane
Con soli 10€ all’anno 12 numeri di Sannionews24 a casa tua! Info 366.4328891

siamo a Piazza Piano di Corte e a Contrada Piano

Cappelle
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110milioni di debiti, è dissesto

Dissesto doveva essere e dissesto è stato.
Un consiglio comunale infuocato ha certificato i debiti del comune di Benevento:
110milioni di euro. Con 20 voti favorevoli
(la maggioranza), 7 contrari (Pd e Pepe) e 4
astenuti (M5S, Benevento Popolare e Alleanza Riformista), il consiglio comunale ha
deliberato il dissesto finanziario dell’Ente
ed è subito polemica. Dissesto inevitabile
per l’assessore alle politiche economiche
Maria Carmela Serluca: “Per comprendere l’attuale drammatica situazione economico-finanziaria del Comune non si può
prescindere da una analisi storica dei motivi che l’hanno determinata, infatti è bene
precisare che il dissesto non si manifesta
improvvisamente, ma matura nel corso del
tempo in cui è possibile individuare le cause, le inefficienze che se opportunamente
valutate e contrastate possono portare l’ente
alla ripresa di una sana gestione. L’inefficienza e l’inefficacia delle misure correttive
porta l’aggravarsi della situazione finanziaria fino al punto di rendere improcrastinabile la dichiarazione di dissesto”. Ma è il
sindaco ad attaccare senza mezzi termini le
passate amministrazioni. “E così per sciat-

altre notizie di politica

Carmine Valentino (Pd):
“Mastella offende S.Agata de Goti”

Da sinistra a destra: Clemente Mastella, l’ex sindaco Fausto Pepe e l’assessore Serluca
teria - ha tuonato Mastella - per incapacità
di gestione, per un tirare a campare assurdo, le vecchie amministrazioni ci hanno lasciato in eredità ben 110milioni di euro di
debiti. E così, dopo l’accertamento di questa
voragine da parte dei revisori dei conti nominati dal ministero a dichiarare il dissesto,
- noi siamo in campo da sei mesi per cui
non potevamo certo spendere questa cifra
pazzesca - anziché provare vergogna, la vecchia amministrazione tenta di attaccarci in
modo spudorato come se fossero colpa nostra i debiti da loro accumulati ai danni dei

beneventani. Vergogna”. La stoccata di Mastella è diretta sopratutto a chi la città l’ha
amministrata per gli ultimi 10 anni: Fausto
Pepe secondo cui il dissesto poteva anche
essere evitato. “Mastella è il primo sindaco ha infatti dichiarato Pepe - in assoluto della
Città di Benevento che ha fatto il dissesto.
Probabilmente è il primo sindaco in assoluto che lo ha fatto 2 volte, a Ceppaloni e a
Benevento, un vero record. Per poi utilizzarlo contro i suoi avversari politici. Il lupo
perde il pelo ma non il vizio”.
Salvatore Esposito

Elezioni proviciali al vetriolo e il sindaco di
Benevento attacca il segretario provinciale
del Pd e nell’attaccarne l’analisi del voto ha
sollevato un caso “geopolitico” attaccando
“gli argomenti pseudo linguistici di qualche tardo esponente della periferia della
provincia di Benevento”. Ed è stato proprio
quel “periferia della provincia” a far infuriare il sindaco di Sant’Agata de Goti e segretario dem Carmine Valentino. “Forse
Sant’Agata dei Goti - ha tuonato Valentino
- era cara a Mastella quando ai tempi d’oro suoi e dei suoi fedelissimi veniva qui a
fare incetta di voti; le è meno cara da circa
un ventennio e cioè da quando Sant’Agata
dei Goti non è più il suo feudo elettorale
e dalla stessa non le vengono più voti ma
sonore sconfitte politiche”.
redazione

Provinciali, coalizioni pareggiano ma tutti si proclamano “vincitori”

Le elezioni provinciali per il rinnovo
dei seggi alla Rocca dei Rettori non
hanno sancito la vittoria netta di nessun
schieramento, cinque eletti dell’area

mastelliana (fa il botto Noi Sanniti con
quattro eletti) e cinque eletti dell’area
anti-mastelliana (Pd e Ncd). La partecipazione degli amministratori sanniti
è stata alta, 768 su 848 aventi diritto.
Ecco gli eletti alla Rocca per i prossimi due anni, centrosinistra: Francesco
Maria Rubano (presidente Consiglio
Comunale di Puglianello per Sannio
Popolare); per il Pd Giovanni Campobasso (consigliere comunale Montesarchio) e Renato Lombardi (consigliere
comunale Sant’Agata de’ Goti); per la

Montesarchio fa il pieno
di consiglieri provinciali

Montesarchio - Valle
una forte polemica
Caudina nodo cencon il suo partito già
trale per le elezioni
nelle prime ore dopo
provinciali, ben due
la chiusura delle urne.
eletti provengono dal
Il primo cittadino di
consiglio comunale
Airola del Pd Michele
di Montesarchio, AnNapoletano ha usato
gela Papa per la lista
parole molto dure.
mastelliana Noi SanCome ha infatti diniti e il democratico
chiarato ai microfoni
Giovanni Campobas- Angela Papa e il sindaco di Paolisi Montella di UserTv il sindaco
so (più votato del Pd).
ha annunciato la preConquista un seggio alla Rocca dei Rettosa di distanza dal suo partito reo di non
ri anche il sindaco di Paolisi di Forza Italia
averlo sostenuto e di non aver sostenuto
Carmine Montella. Se gli eletti sorridono
nessuna fascia tricolore candidata tra le
c’è chi non ce l’ha fatta e ha alimentato
file dei democratici sanniti. (S.E.)

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale
Tutti i mesi 5mila copie gratuite
SE!

SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL ME
per la tua pubblicità 366.4328891

lista Riformisti per il Sannio Giuseppe
Ruggiero (consigliere comunale Foiano
di Val Fortore) e il sindaco di Amorosi, Giuseppe Di Cerbo. Eletto il forzista
Carmine Montella, il sindaco di Paolisi Carmine Montella. Fa il pieno la lista dei mastelliani Noi Sanniti, eletti:
Luigi De Nigris (consigliere comunale
di Benevento); il sindaco di Ceppaloni
Claudio Cataudo, Giuseppe Bozzuto
(consigliere comunale di Castelpagano) ed infine Angela Papa (consigliere
comunale di Montesarchio).

Maltempo, ok stato calamità

“Il Ministro delle politiche agricole e forestali, Maurizio Martina si è detto pronto a
dichiarare lo stato di calamità per il maltempo nel Sannio. Sono vicino agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite
dal maltempo di questi giorni”. Questo
quanto affermato dal Sottosegretario Umberto Del Basso De Caro.

San Giorgio del Sannio,
duro scontro tra Pepe-Ricci

San Giorgio del Sannio - Giusto il tempo
di chiudere le urne per il rinnovo del consiglio provinciale e sono volati gli stracci
tra il presidente uscente della provincia
ed ex sindaco di San Giorgio del Sannio
Claudio Ricci e l’attuale primo cittadino
di San Giorgio del Sannio Mario Pepe.
Quest’ultimo è stato certamente l’escluso eccellente dal consiglio provinciale, il
sindaco in fatti con Clemente Mastella è
stato il principale artefice politico del movimento Noi Sanniti che alla Rocca conta
ben quattro eletti tra cui però è mancato
proprio il capolista Mario Pepe. “Mastella - ha dichiarato il democrat Claudio
Ricci - con il suo disegno alternativo al
Pd è stato sconfitto. Le forze raccogliticce, personalistiche o familistiche hanno
dimostrato il loro corto respiro e la loro
sostanziale inadeguatezza”. Bersaglio della polemica ovviamente anche il sindaco
sangiorgese Pepe che però non la manda
a dire a chi ha polemizzato con lui. “Sono
abituato a partecipare con generosità e altruismo a tutte le battaglie politiche - ha
dichiarato Pepe - ho svolto responsabilità
istituzionali molto prestigiose, oggi è mio

Direttore Responsabile
Salvatore Esposito
----Stampato da Grafiche Iuorio
(Benevento)

Il sindaco Mario Pepe e Claudio Ricci (Pd)
dovere partecipare a tutte le competizioni
politiche con lo spirito di servizio per demolire le mediocrità e le improvvisazioni
politiche sempre con spirito di saggezza ed equilibrio”. In difesa di Pepe anche
Clemente Mastella: “Rispetto ad alcune
goffe, maliziose e avventate dichiarazioni
di un presidente eletto anni luce fa alla
guida della Provincia voglio dire che se
Pepe avesse chiesto a noi di essere eletto
sarebbe risultato di gran lunga il più votato alla Provincia. Pepe - ha concluso Mastella - rimane uno dei leader del nostro
movimento e con lui andiamo avanti nel
prosieguo della nostra attività politica in
provincia di Benevento e fuori”. (S.E.)

Chiuso in Stampa il 16/01/2017
Testata registrata presso il
Tribunale di Benevento
n° 2/2016 del 8.11.2016

www.sannionews24.it
PER INFO COMMERCIALI
cell: 366.4328891
PER COMUNICATI STAMPA
redazione@sannionews24.it
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RememberSannio, la storia del Moscati
Infiltrazioni d’acqua richiederebbero un
nuovo investimento per i lavori all’istituto “G.Moscati” danneggiato dall’alluvione
del 15 ottobre 2015 e da quel giorno rimasto chiuso. I circa 300 alunni sono ancora ospiti, infatti, del vicino plesso di via
Grimoaldo Re. Non si perde d’animo la
Preside Ernestina Cassese che auspica un
ritorno nel proprio istituto: “Gli ambienti
interni- ha spiegato - sono stati ripristinati
completamente, durante i lavori di risanamento dell’edificio sono però emerse delle
ulteriori criticità, perdite d’ acqua ed infiltrazioni. L’amministrazione- ha proseguito
- è stata celere nel richiedere la rivisitazione
del progetto iniziale per poter provvedere
a questi ulteriori interventi (217 mila euro
è il finanziamento statale post alluvione
autorizzato per la scuola danneggiata)”. Si
attende ora il via libera della Regione dopo
aver ottenuto quello della ditta incaricata.
“La regione deve autorizzare l’aspirazione

in breve

delle acque e la copertura dei terrazzi per
isolarli dalle infiltrazioni-ha confermato la
Preside – il via libera dovrebbe arrivare a
breve”. I lavori esigono un tempo non inferiore ai 30 giorni: “Terminata una prima
tranche- ha aggiunto l’Assessore ai Lavori
Pubblici Mario Pasquariello - mentre facevamo richiesta al commissario per l’emergenza sono scaduti i suoi poteri, per cui la

Comunità islamica: “Il dialogo
sempre utile contro i conflitti”

Airola e Bonea,
attentati a poche ore di distanza
Doppio attentato esplosivo in Valle Caudina a distanza di poche ore. Ad Airola e
a Bonea sono finiti nel mirino due attività
commerciali: un bar paninoteca e un agriturismo. Indagini aperte e si battono tutte
le piste possibile, intanto nelle due città è
polemica sulla videosorveglianza.

Condomini e dintorni

variante al progetto è rimasta depositata
presso gli uffici del Genio Civile in attesa
dell’ok. Nostra intenzione è quella di riaprire la scuola per il prossimo anno, organizzeremo a breve anche un open day per
spiegare alle famiglie che tutto tornerà alla
normalità”.
Stefania Repola

Torna imperante la psicosi del terrorismo.
Si pone l’accento sulle comunità musulmane presenti in Italia.
Il Sannio come si relaziona con le comunità islamiche?

Il Sannio, come anche il resto del mondo
occidentale, basandosi sulle poche e soprattutto brutte notizie che ci trasmettono
i mass-media ha anch’esso una risposta di
timore e di poca fiducia verso chiunque si
mostri musulmano
Il dialogo quanto è importante? Potrebbe
essere ancora un mezzo d’aiuto?
Il dialogo è forse l’unica arma che possiamo usare per ridurre quella che è la causa
principale di tutte queste guerre, ovvero:
l’ignoranza. E bene sì, il dialogo è molto
d’aiuto.
Informarsi ed imparare: è ancora possibile?
Informarsi ed imparare è sempre possibile
ed importante perché la paura dell’altro nasce dall’ignoranza.
Annalisa Ucci

“Il Circolo Trieste” patrimonio
storico e sociale di San Giorgio
Negli ultimi mesi il dibattito sulla pessima qualità dell’aria nella città di Benevento ha scatenato polemiche e riacceso
l’interruttore sul problema dell’eccessivo utilizzo delle automobili nel centro
urbano. Tuttavia il problema nonsono
solo le auto. E l’eccessivo uso dei riscaldamenti? Abbiamo chiesto ad esperti del settore a che punto siamo con la
legislazione in materia. A partire dal
prossimo inverno, le spese per il riscaldamento nei Condomini provvisti di
caldaia centralizzata sarano calcolate
in base al reale consumo delle singole
unità immobiliari. Questo perché l’U.E.
ha disposto una serie di misure volte ad
ottenere un sensibile risparmio energetico tra il 2014 e il 2020. Da qui nasce la
necessità di ridurre i consumi e le emissioni di CO2 nell’atmosfera, per ciò sarà
necessario installare su tutti i corpi radianti (come i termosifoni) una valvola
termostatica che permette di regolare
la potenza del calorifero in base alle necessità e alla temperatura desiderata dal
singolo condomino. Le sanzioni, per i
Condomini che non avranno installato
tali sistemi, andranno da 500 ad un massimo di 2.500 euro.

Il 1900 è la data di fondazione del
Circolo Trieste, vera istituzione a San
Giorgio del Sannio che ha cambiato
pelle e nome nel corso dei suoi, oramai
lunghi, centodiciasette anni di vita. Nel
‘47, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, acquisì tale dicitura,
che fino a quel momento era stata attribuita al Re Vittorio Emanuele III. Il
Circolo fu luogo di aggregazione sociale, culturale ed economica. Nacque di
fatto, grazie alla volontà associativa di
artigiani e professionisti dell’epoca. Il
Presidente Vincenzo Pedicini (in foto a
sinistra) oggi ci disegna con meticolosità un percorso durato più di un secolo tra passato e presente ma soprattutto
futuro. Il Circolo oggi, forte della sua

antica tradizione, dice Pedicini, “vuole essere un punto di riferimento e di
guida per l’intero mondo associativo del territorio, ma non solo, anche
centro di aggregazione sociale grazie
all’esperienza e ai solidi valori di cui
si fa custode”. Le iniziative del Circolo
che hanno ricadute positive e dirette
sull’intera comunità in termini sociali
e culturali sono molte. Dalla sponsorizzazione del “Premio Internazionale
giornalistico e letterario “Marzani” alle
tante attività di beneficenza. Inoltre il
Circolo si è fatto incubatore, ospitando
i giovani dell’Associazione Comunale
Forum dei Giovani di San Giorgio. Sulla prossima iniziativa però, in via di realizzazione quest’anno, Pedicini punta
molto: proporre il Circolo come casa
editrice di una Collana di libri il cui
primo testo sarà intitolato: “Modi di
dire a San Giorgio del Sannio e dintorni”. Pedicini è un fiume in piena difficile da arginare. Mi toccherà ritornare.
Ermanno Simeone

Gennaio 2017
www.sannionews24.it

Confcooperative:
“Cresce settore agricolo”

Rino di Domenico, vicepresidente regionale Confcooperative con delega
regionale e presidente del comitato
territoriale di Benevento fa il punto sul
comparto agricolo sannita. “Il settore
che oggi tieni di più anche in termini di
fatturati, è certamente quello agricolo,
abbiamo cooperative importanti che
spaziano dalle carni, all’olio, al tabacco, alla coltivazione della canapa, una
grande novità nel settore della cooperazione che è in forte crescita. A questo
segue certamente quello sociale, storico, anche se negli ultimi anni sta vivendo, ovviamente ha avuto un piccolo
rallentamento dovuto alla crisi. Anche
il settore sociale - conclude di Domenico - sta vivendo una rivoluzione da un
po di tempo con le cooperative sociali,
quelle di tipo B, che hanno un occhio
anche negli altri settori e quindi, attraverso l’inserimento sociale nel mondo
lavorativo, riescono a guardare oltre
quella che è la semplice e pura assistenza, ma attraverso questo tipo di cooperazione entrare nel mondo della produzione che è un settore in espansione”.
Annalisa Ucci

in breve

Sovraffollamento Rummo,
interviene Mortaruolo

“La denuncia fatta dal personale in servizio
presso il Pronto Soccorso dell’A.O. Rummo di Benevento circa il sovraffollamento
dell’unità ospedaliera con persone in attesa
di ricovero e a rischio clinico è qualcosa di
non trascurabile che vedrà un tempestivo
interessamento della Regione Campania già
allertata sull’argomento. Mi sono già sentito
con il presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, Raffaele Topo,
per parteciparlo della situazione in essere
nel Sannio e per convocare un’audizione ad
hoc sulle priorità, le criticità e le emergenze
della sanità in provincia di Benevento”. Lo
ha affermato il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura
della Campania, Erasmo Mortaruolo.

Lo Sportello Antiracket

“Il nostro intento è offrire un punto di
ascolto per rompere il muro della solitudine. Vorremmo essere capaci di dare una
speranza, vorremmo che non ci si rivolga ai
prestiti facili. Non ci aspettiamo le file già
dalla settimana prossima e per questo avvieremo una campagna di sensibilizzazione
insieme con Libera per fare in modo che
cresca un movimento culturale. L’idea è che
dal prossimo settembre vengano coinvolte
anche le scuole”: così don Terenzio Pastore, presidente di “Addiopizzo” Messina, alla
presentazione dello “Sportello antiracket e
antiusura” della Caritas diocesana di Benevento.
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Fotoreportage, Benevento in bianco
dall’Arco di Traiano al Rione Libertà

Sannionews24
foto dei nostri lettori

Pesco Sannita il 6 Gennaio, foto inviata
alla nostra redazione da Chiara Vetere.

Il freddo uccide,
l’indifferenza di più

Fotoreportage a cura di Davide dell’Oste, tutte le foto possono essere visualizzate su www.sannionews24.it

Curiosità Neve, nel Sannio il 1973 fu l’Annus horribilis. Baselice fu isolata per 10 giorni
Il “Generale Inverno” molte volte ha flagellato l’Italia e, in alcune
occasioni, ha letteralmente sepolto anche il Sannio. Storiche e ancora vive nella memoria le nevicate record che, a più riprese, hanno
paralizzato la nostra provincia, quasi congelandola. Tra l’11 e il 15
febbraio 1929 un’eccezionale ondata di gelo investì lo stivale, con
minima da record a Ravenna (-25 °C). Baselice pagò il prezzo più
alto con 10 giorni di isolamento. Anche l’ondata di gelo del febbraio
1956 (ricordata da Mia Martini nel brano «La nevicata del ‘56»)
non risparmiò il Sannio. Ma l’annus horribilis della neve beneven-

tana fu certamente il 1973, quando la nostra provincia fu sepolta
da quasi 150 cm di neve. Un’apocalisse termica unica. Ma ancor
più disastrosa, dal punto di vista del gelo, fu la nevicata del gennaio
1985. I 50 cm di neve caduti non parvero essere molti; ma a fare
danni incalcolabili furono le temperature polari, con il termometro
giù a -15°, che non diedero luogo a disgelo per settimane. (D.L.)

Qualità, trasparenza e cortesia al vostro servizio

Benevento, bici sul corso
due opinioni a confronto

Dottori commercialisti - Avvocati
Amministratori di condominio
Revisori legali - Intermediari assicurativi
Consulenti immobiliari
Benevento, via Salvator Rosa 7 - Tel 0824.314738 - Fax 0824.1810159

Assideramento, una morte lenta e dolorosa,
soprattutto dal punto di vista morale, per
la consapevolezza che reca in sé. Abbandonare la vita soli e dimenticati, sapere che si
sta lentamente lasciando questa terra nella
noncuranza di tanti, non è che dolore su dolore. Angelo, un 44enne e padre di tre figli,
è morto di povertà e di freddo ad Avellino,
a pochi chilometri da noi. Aveva lanciato il
suo grido di aiuto alle istituzioni, un pianto
disperato. Ma il suo personale calvario e la
solitudine, oltre che il gelo, lo hanno stroncato. E ora le colpe di chi sono? Tutti noi ci
interroghiamo, ma non serve a nulla recriminare. Ognuno risponda per sé. Anche a
Benevento e nella nostra provincia ci sono
casi simili, alcuni di storica data. Persone
che hanno fatto della strada la propria casa,
per scelta personale o, nella maggior parte
dei casi, per sventura. Non ci vuole molto
a cadere in disgrazia secondo l’attuale modello economico e sociale. E noi come guardiamo a questi testimoni silenziosi della
nostra insensibilità? Il tempo passa, ci diciamo “vedremo”, “si farà qualcosa”. Mentre
le nostre case ci accolgono con il tepore e
la tranquillità di una vita agiata, o quantomeno comoda, lì fuori su una panchina o
sotto un cartone in un mercato abbandonato, le lacrime si ghiacciano su gote solcate
da rughe di solitudine. Sono lacrime di chi
non ha più nulla se non la certezza che il
freddo uccide, ma l’indifferenza di più. Fino
a quando questo accadrà la nostra società
non sarà mai umana.
Daniele Leone

Infiamma il dibattito attorno al divieto imposto dall’amministrazione comunale che
vieta l’uso delle bici lungo il corso Garibaldi. Si alternano pareri discordanti, in prima fila sul fronte dei contrari Alessio Fragnito. “La bici non inquina, e fa bene alla
salute, chi la usa si ammala di meno. La
bici non uccide, l’automobile sì. Come tutti sanno, gli incidenti automobilistici sono
la principale causa di morte non naturale
in tutte le nazioni del mondo. Proibire a
tutti di usare la bici è come chiudere la Telese-Caianello perché su quella strada ogni
tanto qualcuno fa dei sorpassi azzardati”.

L’opinione pubblica è divisa, lo dimostra il
parere di un cittadino, Marco Mellone che
si pone a metà strada. “Sappiamo tutti che
la nostra città non possiede una geomorfologia felice per le bici e che c’è bisogno
di tanto allenamento per poter affrontare
i vari saliscendi. Ho notato però che molti invece d’impiegare la classica bicicletta
si sono muniti di “ibridazioni moderne”,
come le bici a pedalata assistita o addirittura le bici elettriche. Bisognerebbe garantire almeno la circolazione delle biciclette
classiche lungo il corso, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, limitando in
qualche misura quello delle bici elettriche
e a pedalata assistita, che di fatto invogliano il ciclista a tenere un passo più sostenuto e che potrebbero quindi risultare un
pericolo per adulti e bambini. Sono convinto che chi vuole adoperare, giustamente, questi mezzi elettrici possa usufruire
di percorsi alternativi per muoversi dalla
parte alta alla parte bassa della città, potendo affrontare i saliscendi con maggior
disinvoltura rispetto a una classica bici”.
Stefania Repola
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Di musica, di bellezza, di futuro: la storia
di Sandro e dell’Orchestra Filarmonica

Sandro Verlingieri (foto di Diego Orlacchio)

Sandro Verlingieri è un giovanissimo musicista sannita. La passione per la musica gli
è stata trasmessa dalla madre così “All’età di
5 anni, volevo suonare la batteria” racconta
Sandro “Studiai qualche anno privatamente per poi iscrivermi al Conservatorio di
Benevento dove ho scoperto il mondo delle
percussioni”. Successivamente ha iniziato
a studiare presso l’Accademia dell’ Orchestra Nazionale di Santa Cecilia ed inoltre
è parte dell’Orchestra giovanile del Teatro
dell’anno Opera di Roma ed insegna percussioni in un istituto comprensivo di Benevento. L’Orchestra Filarmonica di Benevento è una meravigliosa realtà “made
in Sannio”, di cui Sandro ne fa orgogliosamente parte: “Il progetto è di per sé utopico e come tale rappresenta una speranza
di futuro per un gruppo di giovani ragazzi
sanniti intenti a divulgare il bello della musica classica e a creare un’ orchestra stabile
che porti il nome di Benevento. Mi piace
definirli i ricchi e poveri della scena clas-

sica in quanto ricchi di animo e di spirito
ma poveri di economia, per chi non lo sapesse un’orchestra di tale entità mobilita dai
settanta agli ottanta Maestri d’orchestra per
concerto provenienti da tutta Italia in una
città dove l’unico teatro presente per poterli
ospitare è da anni chiuso. In questo modo i
ragazzi, senza alcun finanziamento pubblico o quanto tale, sono costretti ad adottare
delle soluzioni dispendiose, sacrificanti e
non funzionali per la buona riuscita di un
concerto. Ma non mollano. Accettai subito di far parte di questo progetto. Grazie a
questa orchestra posso vantare di aver collaborato con musicisti, cantanti e direttori
di fama internazionale. Nei prossimi giorni
l’ OFB si accinge ad aprire una terza stagione concertistica. Mi auguro che Benevento
possa valorizzare sempre più la musica”.
Annalisa Ucci

Ovazione per “L’Ibrido” al Mulino Pacifico

Una sola storia, una sola persona: Carmine e Carmen. Passato e futuro, riconoscenza e rimproveri. L’Ibrido è uno spettacolo forte, intenso, riflessivo. Amaro,
vero, triste. Scena pulita, movimenti
eloquenti, testo profondo. Un pendolo

che oscilla tra amare consapevolezze e
possibili evasioni. Carmen e Carmine
portano fuori tutto ciò che quella persona in cui convivono, è. Scrivere sui fogli
bianchi la propria storia è la sola via di
fuga di pensieri taciuti, di esperienze vis-

sute; è la sola via di fuga che possa dare il
senso del reale di ciò che realmente si è. E
così via, Carmine e Carmen si alternano,
si rincorrono, si incontrano e scontrano,
provano ad accettarsi, a capirsi. In fondo che cosa è un ibrido? E’ tutto questo:
l’incrocio di due organismi con caratteri
differenti. Il testo e la regia di Giuseppe
De Vincentis hanno egregiamente portato in scena il dramma dell’ibrido di un
essere umano. Lunghi applausi meritati,
anzi, meritatissimi a lui e Simona Barattolo che hanno regalato forti emozioni
ed importanti riflessioni. L’Ibrido è stato
messo in scena dall’Associazione “Contrabbandieri di sogni”.
Annalisa Ucci
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speciale teatro

Gli appuntamenti
nei teatri sanniti
da non perdere
Eventi teatrali per i più piccini nel Sannio. Il Mulino dei Piccoli, Teatro Mulino
Pacifico (Benevento) il 22 gennaio va in
scena Festa Intrugli e Miscugli. Anghigo
scuola, la rassegna di teatro per ragazzi
a cura di Teatro Eidos in collaborazione
con l’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Appuntamento il 26 e
27 gennaio con “La Trasferta”, liberamente tratto da “L’istruttoria” di P. Weiss e da
“Se questo è un uomo” di P. Levi, scritto e
diretto da Virginio De Matteo. Continua
la Rassegna della Compagnia Teatrale
Solot al Mulino Pacifico Obiettivo T con
due appuntamenti: il 26 gennaio “TIERGARTENSTRASSE 4 – Un giardino per
Ofelia”, mentre il 10 febbraio va in scena
“Io ovvero come sopravvivere all’epoca
del narcisismo”. A Telese Terme (Teatro
Modernissimo) tre appuntamenti da non
perdere: il 18 gennaio va in scena “L’ispettore Drake e il delitto perfetto”, di
David Tristan, con Sergio Assisi, regia
Sergio Assisi. Il 2 febbraio “Il più brutto week end della nostra vita” per la regia Maurizio Micheli. Il 17 febbraio “Per
fortuna che sono terrone” spettacolo del
poliedrico Paolo Caiazzo. Al teatro Massimo di Benevento il 4 febbraio spettacolo di Gino Rivieccio e Gustavo Verde per
la regia di Giancarlo Drillo (Io e Napoli).
redazione

Emigranti al rovescio, la storia dell’hair stylist Giuseppe

Sono tantissime le storie di uomini e donne
sannite che dal Sud partono verso la ricca
e laboriosa Milano in cerca di opportunità
lavorative; dai giovani docenti precari, fino
ad arrivare agli operatori call center, passando per stagiste, commesse, pizzaioli, operai,
barbieri ecc.. Poche, invece, sono quelle storie di emigrazione al rovescio e vi raccontiamo quella di Giuseppe Di Fonzo, l’Hair
Stylist (u’barbier per i profani). E già, perché Giuseppe sei anni fa ha deciso di lasciare
la caotica Milano per tuffarsi nella tranquilla provincia sannita e aprire la sua attività
nel centro di Benevento, in via Ennio Goduti 21. “Ero stanco del traffico e quindi sono
scappato”. Giuseppe scherza con noi ma poi
ci spiega i motivi personali che lo hanno
in Tabaccheria trovi
ricariche e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioco

Giuseppe Di Fonzo, l’hair styalist “sannita”

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure Cappuccino
+ Cornetto

1.50€

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

portato a tale scelta. “Il caos della metropoli
alla lunga ti abbatte, hai poco tempo per te
stesso e per la tua famiglia, mi sentivo ospite
in casa mia”. E poi i rapporti umani: “Per
fortuna - aggiunge Giuseppe - il mio lavoro
è basato tutto sul rapporto con i clienti ma
in 20 anni non ho quasi mai parlato con i
miei vicini di casa; qui a volte devo frenare le persone che mi fermano, parlano, raccontano”. E dunque Giuseppe si è ritrovato
a vivere a Montesarchio e aprire un’attività
a Benevento: “Beh, mia moglie ha qui le sue
radici e quindi la naturale destinazione è
stata il Sannio. Si vive bene, tranquilli e ho
anche allargato la famiglia. Poi con la passione e l’impegno l’attività cresce e va avanti.
E’ chiaro che qualcosa di Milano mi manca;

penso ai servizi essenziali, all’efficienza dei
collegamenti, dei trasporti. Non c’è dubbio
che la grande città ha tanti difetti ma ti offre
maggiori opportunità e capisco quei giovani che vogliono confrontarsi con realtà
più appaganti economicamente. Parliamoci
chiaro, qui si sta bene ma il lavoro scarseggia e i ragazzi spesso vengono sfruttati.
E allora ecco un consiglio ai giovani beneventani: “Credere sempre in ciò che si fa e
lavorare duro”. E’ proprio milanese Giuseppe.
Fabio Marcarelli

Al Massimo La cantata dei pastori
Al teatro Massimo di Benevento, venerdì 20 gennaio,
alle ore 20.45, “La cantata
dei pastori”, di Peppe Barra e Paolo Memoli. Non c’e’
Natale senza La Cantata dei
Pastori e da quarant’anni a
questa parte non c’e’ Cantata senza Peppe Barra. La
Cantata dei Pastori ha un titolo lunghissimo e barocco,
ma e’ universalmente nota con l’abbreviazione d’uso. Fu scritta alla fine del Seicen-

to (1698) da Andrea Perrucci e da allora, da piu’ di
tre secoli, e’ continuamente
rappresentata, rimaneggiata, riscritta. Ultimo e piu’ illustre di tutti e’ Peppe Barra,
che aveva gia’ interpretato
l’opera a fianco della madre
Concetta, nel ruolo di un
irresistibile
Sarchiapone,
dopo essere stato l’Angelo
nella versione di Roberto De Simone alla
fine degli anni Settanta. (Luigia Lanzetti)
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Santa Croce del Sannio,
l’amaro unico da scoprire
In terra sannita si sa, il liquore per antonomasia è il famoso Strega della famiglia
Alberti. Cercando più a fondo, però, troviamo un amaro di non antiche tradizioni,
ma come se lo fosse; si tratta proprio dell’amaro di Santa Croce del Sannio. Dal 1976
la famiglia Anzovino, in questo paesino alle
porte del Sannio, formula e custodisce il segreto infuso di erbe e frutta. Dal gusto distintivo ed intenso, un colore molto scuro,
al naso deciso ed al palato molto aromatico,
finale con note di liquirizia ed agrumi, si
presenta con un packaging semplice che riporta sull’etichetta la fontana monumentale
di Santa Croce. Per adesso ancora sconosciuto ai più, che possa diventare anch’esso
un emblema della stirpe sannita? Perché
no, l’amaro Santa Croce mostra tutti i presupporti per essere un’icona del territorio.
Simone Sferruzzi

In Bottiglieria tra calici di vino,
taglieri e sapori su pane cafone
Una buona bevuta non convenzionale affiancata a un cibo semplice però
ricercato; un aperitivo ricco di particolarità con prodotti di qualità, prevalentemente nostrani, accompagnati da
ottimi vini, birre artigianali e distillati
eccellenti. Stiamo parlando della Bottiglieria, il locale, sito in Via Mario La Vipera 1, nel pieno centro storico di Benevento, dove la grande novità si incontra
nel piacere della tranquillità ma soprattutto in un aperitivo fuori dal comune:
dai bignè ripieni di crema di ceci, alle
puntarelle con maionese d’acciughe e
nocciole, fino alle quiche di radicchio e
zucca, crauti rossi; 3 -4 pezzi realizzati
dalle delicate e sapienti mani dello chef.
E poi, la semplicità del pane cafone e un’

ampia scelta di bruschette che richiamano alla bontà della tradizione culinaria sannita unita alla raffinatezza dei
prodotti. Qualità e purezza alla portata
di tutti, restando fedeli all’idea di poter
passare una bella serata gustandosi il
piacere della tranquillità.
Fabio Marcarelli

La ricetta, Uova rotte all’acqua

Per me la cucina è passione. È sentire il
profumo delle materie prime, come quello
del ragù la domenica mattina mentre bevi
il caffè. È vedere cucinare le mamme o le
nonne, portatrici di un passato culinario
che certo non dobbiamo dimenticare. Questa ricetta mi ricorda appunto i miei anni
da bambino quando, tornando da scuola,
correvo a casa di mia nonna per andare a
pranzo.
Ingredienti per 6 persone: 6uova, 1 lt di
passata di pomodoro, 1 scalogno, 6 freselle,

olio, sale e pepe qb.
Tritate finemente lo scalogno e fatelo soffriggere in una pentola dai bordi alti. Aggiungete la passata di pomodoro e portate
tutto a bollore, se il sugo vi sembrerà troppo asciutto aggiungete dell’acqua calda.
Fondamentale è non far asciugare troppo il
sugo altrimenti dopo non riuscirete a cuocere le uova. Una volta giunto a bollore il
sugo, aprite le uova e le fatele cuocere con la
pentola coperta per 5/8 minuti: l’effetto che
dobbiamo avere è quello dell’uovo in camicia. Una volta cotto l’uovo siete pronti per
impiattare. Sul fondo del piatto mettete la
vostra fresella (se desiderate potete mettere
anche del pane raffermo) e un filo d’olio. Ci
adagiate sopra il nostro uovo e poi copriamo il tutto con il nostro sugo. Ora basterà
una macinata di pepe e, se volete, potete
aggiungere delle erbe aromatiche come basilico, salvia, rosmarino. Facile no? Provate
non ve ne pentirete. Se volete dare un po’
di sprint al piatto potete grattuggiare sopra un po’ di tartufo. Per accompagnare il
tutto del buon vino bianco secco campano,
Falanghina, Greco di Tufo, Coda di volpe,
andranno benissimo.
Roberto Catapano, chef

the Hops

a Ponte il pub a 360°

Aprire un pub in un paesino non è semplice, soprattutto se in zona ce ne sono
ben pochi. Ma la scommessa di Antonio
D’occhio è proprio questa, “i luppoli”. A
Ponte (in via Stazione, 7) nasce il progetto chiamato The Hops. Non un semplice
pub, qui si organizzano anche corsi di
birra artigianale e cotta della birra. Insomma, un locale che abbraccia a 360º il
mondo del malto. È anche possibile partecipare alla sfida Man vs. Food che preve-

de il dover mangiare un panino di 3,8kg.
Ed il terzo venerdì del mese si organizza
la serata ‘noccioline e birra’ che consiste
nel mangiare il maggior quantitativo di
arachidi, riempendo il locale di gusci. Da
non perdere il panino ‘Antony Tower’ e
come post cena il ‘Nocciomandorlacchio’.
Simone Sferruzzi

Beerbante, birre e distillati
unici a San Giorgio del Sannio
A San Giorgio del Sannio, all’ingresso
del viale Spinelli, la birroteca di qualità: il Beerbante. All’impatto si viene
catapultati in uno scenario tipico delle
birrerie tedesche, catturati dal bancone
con sgabelli alti da dove attingere la birra alla spina. Questa la fa da padrona:
esclusivamente artigianale, proveniente da tutto il mondo ma, soprattutto,
dal Sannio, con la FaroBasso Apa e la
Sidecar (Belgian Ale) prodotte dal locale con una ricetta originale. Le classiche bionde, Lambic, Ipa, Stout, Lager,
Weiss, Barley Wine, più di cento etichette di birra per palati diversi. Senza
dimenticare, però, una vasta scelta di
distillati tra cui whisky (Scotch, Irish,
americani, giapponesi), Gin, Cognac e

Vodka da degustazione. Tanti drink da
degustare, accompagnati naturalmente
dalla buona cucina: in primis specialità
bavaresi, poi panini, piadine, sandwich
tutto a km 0. Perché la qualità vince su
tutto.
Guido del Sorbo

Alla Locanda della Luna i piatti
del territorio secondo chef Daniele

Chef Daniele Luogo e un piatto proposto alla Locanda della Luna di San Giorgio del Sannio
Daniele Luongo, Chef di origini irpine, nel
2007 riesce a dare forma reale ad un suo
vecchio sogno: avere un ristorante dove poter esprimere liberamente nei piatti creati
estro, eleganza e bontà dei prodotti del territorio. Questi sono i tre mantra fondamentali ripetuti da chef Daniele, legati ad una
location elegante ma non eccessivamente
eccentrica, sita nelle immediate vicinanze
di San Giorgio del Sannio. Alla “Locanda
della luna” è tassativa la valorizzazione dei
prodotti locali e il rispetto della stagionalità delle materie prime utilizzate. I menù

quindi, cambiano considerando queste variabili, si va dalle carni nostrane a una squisita parmigiana bianca ideata dallo chef. A
riprova della grande inventiva, lo chef ci rivela in esclusiva la sua ultima creazione: lo
“Stregottino beneventano”, piatto che mira
a far riconoscere come “tipico del Sannio
beneventano”. Lo Stregottino è un raviolo
a forma di capello di strega con sfoglia di
borragine e qualche altro ingrediente segreto, quale? Provate a chiederlo alla luna...
Ermanno Simeone
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Colonne

Stregate

Abbonati

Dai voce all’informazione libera, indipendente e giovane
Con soli 10€ all’anno 12 numeri di Sannionews24 a casa tua! Info 366.4328891

Mister 3 e quelle urla
che arrivano fino in campo

Andare allo stadio è passione, colore, sofferenza, amore. Significa, per Mister 3, trasformarsi per 90 minuti e “contribuire per
l’1% alle vittorie del Benevento”. “Dicono
che le mie urla arrivano fino in campo” afferma sorridendo Antonio, fiero di essere
sannita e, soprattutto, Mister 3: “È stata una
cosa spontanea, involontaria, non lo faccio
per stare al centro dell’attenzione: io ce l’ho

nel sangue. Non ce la faccio a stare in silenzio, devo gridare e muovermi nei distinti. Mi
definisco Mister 3 perché in campo ci sono
due allenatori, io sono il terzo!”. Istrionico
e divertente di natura, ama il Benevento e
i suoi campioni, del presente e del passato,
alla follia: “Ciciretti mi ricorda i campioni
degli anni 80-90. Rappresenta il 40% della
squadra e ha un grande futuro. Deve restare coi piedi per terra. Mi ricorda il grande
Paolucci. Cragno è il miglior portiere che
abbiamo avuto, e ce ne sono stati di forti.
Lucioni è un leader come Colletto. Ceravolo
fa il suo lavoro in attacco ma a me piacciono
gli attaccanti alla Inzaghi!”. Ci addentriamo,
poi, nei ricordi: “Un ricordo vecchio del
Benevento è al Meomartini, c’era il grande
Massi e battemmo il Pisa 1-0. Ci fa sempre
soffrire ma per me una in particolare fu la
finale di Lecce contro il Messina: non voleva finire mai! Il ricordo più bello? Inutile
dirlo”. Uno sguardo al presente: “Voglio dire
ai beneventani di non essere disfattisti, la
Serie A è una realtà non un sogno! Resterei
a vita in B, l’abbiamo attesa per anni, ma il
mio obiettivo finale è andare in A e salvarci
a metà classifica. Allora smetterò di urlare!”.
Guido del Sorbo

Calciomercato, i gioielli della
Strega nel mirino delle big della A

Strega, attenta ai tuoi gioiellini! Già, perché
la Serie A rivolge uno sguardo interessante
al Sannio e Ciciretti e Cragno (in foto) in
primis avvertono le lusinghe di tre club su
tutti: Napoli, Inter e Genoa. Se il primo è
di proprietà giallorossa, il secondo (in prestito dal Cagliari) è stato dichiarato “patrimonio della società sarda”, come giusto che
sia... Ma grazie soprattutto all’ottimo girone
di andata a Benevento. Per Ciciretti, invece, si è addirittura parlato di Southampton
ma a meno di clamorosi sviluppi, lui e Cragno chiuderanno la stagione in giallorosso, come dichiarato dal patron Vigorito. Il
presidente ha mantenuto la promessa e ha
rinforzato da subito la squadra, portando
nel Sannio Eramo a mercato ancora chiuso.
Il centrale di centrocampo dà diverse alternative tattiche a Baroni e fa così rifiatare gli
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acciaccati De Falco e Buzzegoli. L’attenzione, dopo questo colpo, si è tutta spostata
sull’esterno sinistro e qui arrivano i nodi da
sciogliere: Jakimovski in partenza (Spal e
Brescia su di lui), Pajac e Campagnacci da
valutare. Il primo deve convincere il mister
a non tornare anticipatamente a Cagliari, il
secondo torna dall’ennesimo infortunio e
ha tutta l’intenzione di farsi reintegrare in
rosa. Ma si opererà sicuro sul mercato per
regalare a Baroni un’alternativa a Melara:
con Parigini andato al Bari, Ciano troppo
costoso, due i nomi più caldi ovvero Acosty
e Furlan, con quest’ultimo che da Bari potrebbe giungere nel Sannio insieme a Maniero. Il mercato è un domino e le trattative
del Bari potrebbero innescarlo. La Strega è
alla porta, pronta a stupirci di nuovo.
Guido del Sorbo

Il CALENDARIO della Strega

Si chiude Gennaio
con Spal e Carpi
Finito il ritiro al Mancini Park Hotel,
in casa Benevento si guarda ai prossimi impegni. Il 21 gennaio riparte
la B dopo la sosta di tre settimane,
comincia il girone di ritorno e per
la Strega ecco tre banchi di prova
davvero importanti e che diranno
molto per il futuro: il 2017 si apre il
21, scontro diretto a Ferrara contro
la Spal, ore 15:00. Allo stesso orario
ecco il Carpi al Vigorito il 28 gennaio, poi la grande trasferta a Verona
nell’anticipo di venerdì 3 febbraio,
ore 20:30. Sabato 11 ecco il Latina,
ore 15:00.

social sport

Un calcio al razzismo
(F.M.) La storia dell’Atletico Brigante è una storia di squadra di calcio
popolare, antirazzista, antifascista
e antisessista giunta al suo terzo
anno di attività. Un progetto nato
nel 2014 dalla passione e dall’ostinazione di un gruppo di giovani che
crede in un altro mondo possibile. E’
proprio una di queste giovani, Paola, a spiegare idee, obiettivi e finalità
della squadra. “L’Atletico Brigante è
una squadra di calcio perché siamo
profondamente convinti che il calcio, quello sport bellissimo, senza
frontiere ne nazioni, di cui nessuno
può rivendicarne la proprietà, possa
essere il mezzo per abbattere stereotipi e pregiudizi”.

Sannio Dance,
a Madrid nuovo
successo targato
Buccirossi-Oliva

Ancora un grande successo per la coppia
sannita-vesuviana formata da Maurizio
Buccirossi e Maria Oliva. Lo scorso 7 gennaio, infatti, sì è svolta in Spagna, nella capitale Madrid, la competizione di carattere
mondiale Dance Sport Cup Madrid, tra le
competizioni più prestigiose gare al mondo per la massima categoria professionisti
danze latine nella federazione del circuito
mondiale WDSF (World Dance Sport Federation). La coppia Buccirossi-Oliva ancora una volta ha portato il tricolore sulla
vetta del mondo, dopo aver disputato una
difficilissima semifinale è infatti riuscita a centrare la finale (tante le coppie da
ben 22 paesi differenti) piazzandosi come
unica coppia italiana insieme a ad altre
cinque coppie provenienti dall’Ungheria,
dalla Russia, dalla Cina, dalla Francia e
dalla Spagna. Grande soddisfazione è stata
espressa sia dalla Sannio Dance, club in cui
sono tesserati i due campioni italiani, che
dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.
Il presidente nazionale della FIDS ha infatti
ringraziato i due campioni per aver portato
ai vertici mondiali la danza sportiva italiana.
redazione

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

Festival Musicale 2017

Il Festival prevede tredici appuntamenti con concertisti di fama internazionale e con grandi promesse italiane,
che presenteranno musica classica della più alta qualità. Direttore artistico è
il pianista beneventano Vincenzo Maltempo e gli eventi, ad ingresso gratuito, si terranno alle ore 18.30 in luoghi
diversi: le sale di Palazzo de Simone, la
sala Bonazzi del Conservatorio “Nicola
Sala”, i seminari nelle sale delle Lauree
di Piazza Guerrazzi. Si parte martedì gennaio con Daniela Quacquarelli,
Pianoforte solo - Scarlatti, Clementi,
Haydn, Prokofiev. Mercoledì 22 Febbraio tocca a Giovanni Alvino, Pianoforte solo - Beethoven, Schubert, Rachmaninov.

Mostra fotografica all’Arcos

Km 0 Bologna/Londra incontra Benevento è una mostra fotografica delle
artiste Vittoria Amati e Anna Rosati
e di Azzurra Immediato, che vede la
luce negli spazi del Museo Arcos di
Benevento, dal 20 gennaio al 12 marzo
2017, con la direzione artistica di Ferdinando Creta e la cura scientifica di
Azzurra Immediato.

Musica a Villa la Quercia

Dal 21 gennaio a San Salvatore Telesino parte la rassegna musicale a cura
dell’Associazione Trabaci e Villa La
Quercia Resort (direzione artistica del
Mauro Castaldo), che prevede sei concerti ad ingresso libero con inizio alle
ore 19,00.

Coppa dell’Epifania

A Benevento il 26 febbraio si disputa
la Coppa dell’Epifania, gara podistica
di 10 km, con partenza ed arrivo nella
piazza antistante la Chiesa di S. Maria
della Pace nel quartiere Pacevecchia.
La competizione prevede un circuito
cittadino da ripetere due volte.

A Cerreto Presepiarte

L’evento di chiusura della mostra “Presepiarte”, prevista per il giorno dell’Epifania e rinviata per le avversità meteorologiche, si terrà domenica 29
gennaio (ore 17,30) presso la Sala Convegni del Palazzo del Genio di Cerreto
Sannita.

Una preghiera per la pace

Il 21 gennaio a San Lorenzello si terrà l’evento “Una preghiera per la pace”,
concerto dell’Orchestra Stabile Ars
Nova Laurentii. Appuntamento alle
ore 18.00 nella Chiesa di Maria SS.ma
della Sanità.

Musical Art 2017

La Compagnia di professionisti sanniti
Musical Art ancora una volta farà sognare i suoi tanti appassionati. Domenica 5 febbraio al Teatro Massimo di
Benevento va in scena una nuova entusiasmante Musical Fiaba della Musical
Art - “Peter Pan in Neverland”.
per segnalare eventi scivici a
redazione@sannionews24.it

fra le mura del castello di Montesarchio
La nostra missione?
Il recupero della tradizione in modo critico.

San Valentino 2017

Polpo crccante e patate chips, salsa agrodolce
Cuoricini di ravioli ripieni di pesce azzurro, salmone e zucchine
Turbante di branzino ripieno ai caciofi con patate duchesse
Mousse al cioccolato e peperoncino
Acque minerali e vino Falanghina Bonea
KAMPTO | via Santa Maria 37, Montesarchio (Benevento) | Info e prenotazioni 339.4144273
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IL TUO SPAZIO PUBBLICITARIO A PARTIRE DA

50€!

per la tua pubblicità 366.4328891

