
La Strega vola e continua a far sogna-
re tutti i sanniti. Gli stregoni che gi-
rano l’Italia del calcio - come scrive 
in queste pagine Nazzareno Orlando 
- rappresentano gli ambasciatori del 
Sannio in Italia. Un territorio che ha 
avuto un passato glorioso e purtrop-
po un presente incerto. Se i campioni 
del Benevento Calcio fanno parlare di 
una città che anche sul piano sportivo 
vuole rilanciarsi due eventi accaduti 
in queste ultime settimane gettano un 
velo di inquietudine sul futuro della 
città. Eventi che potrebbero sembrare 
marginali e che invece sono dramma-
ticamente importanti. La città di Be-
nevento è stata violentata due volte, 
prima dall’incuria che decapita una 
delle statue del Paladino all’Hortus 
Conclusus, e poi è stata stuprata da 
imbecilli che hanno imbrattato il ma-
estoso Arco di Traiano. Due simboli 
e pezzi di storia mutilati che fanno 
piombare nell’incertezza il futuro.

L’EDITORIALE

Tra sogno giallorosso 
e l’incubo all’Arco

Con la partita contro il Carpi Fabio Lucioni ha raggiun-
to le 100 presenze in giallorosso. Soprannominato “Lo 
Zio”, in questi tre anni è diventato il primo condottiero 
e fiero rappresentante della squadra e di una difesa qua-
si invalicabile, dalla Lega Pro alla B.

segue a pagina 5

Caos immigrati, scoppia la bufera sul sindaco di Vitulano
La questione della corretta gestione e accoglienza dei migranti nelle strutture di Benevento e Provincia ha toccato 
un nuovo punto di degenerazione. Scoppia la bufera sul sindaco di Vitulano - apprezzato anche dal leader leghista 
Salvini - che nei giorni scorsi ha bloccato un nuovo trasferimento di immigrati in città. segue a pagina 2

Spettacoli a teatro
e il Carnevale
nel Sannio. 
Ecco l’agenda
di tutti gli eventi

ritratti giallorossi

EVENTI

Tagli Asia, scontro Serluca-Pepe
Servizi e personale ridotti. Scontro sull’Asia. L’asses-
sore Serluca giunta Pepe, l’ex sindaco risponde.

LA POLITICA a pagina 2

Airola, Michele Napoletano 
tra Pd e rilancio Città Caudina

A San Giorgio del Sannio 
taglio ai gettoni per la mensa

Cambi in Forza Italia, 
D’Alema sbarca a Benevento

Economia
Sannio Autentico, presentato il brand 
territoriale di CNA  [pagina 3]

Sapori dEl Sannio
In giro per pub, ristoranti gourmet 
e alla scoperta di vecchie ricette [pagina 7]

muSica
Gianfracesco Cataldo, il giovane sannita 
premiato da Vasco e Gazzè [pagina 6]

100 volte Zio Lucioni
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pagine 6 e 8

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta oppure CappuCCino
+ Cornetto 1.50€

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

in tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti

servizio bollette, lotterie e gioCo

Criminalità nel Sannio, 
ecco il report dell’Antimafia

Pesco Sannita, abbandono 
area industriale, è polemica 

FATTI E ATTUALITÀ a pagina 3

Gli studenti dell’ITI Bosco 
Lucarelli in visita alla Rai

Cartelle Equitalia,
parte la rottamazione

di SALVATORE ESPOSITO

Siamo a piazza piano di cortE E a contrada piano cappEllE

Storie     [pagina 3]

Invisibili, storie di chi 
lotta per la casa

L’incuria fa danni all’Hortus Conclusus
e la stupidità imbratta l’Arco di Traiano
Due ferite allo stupendo patrimonio storico e culturale della città di 
Benevento. A pochi giorni di distanza l’incuria “decapita” una statua 
di Mimmo Paladino nell’Hortus Conclusus e vandali imbrattano l’Arco.

segue a pagina 6
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Grande Cuore Strega, il sogno continua
Il cuore grande della Strega che ri-
monta lo svantaggio e firma un altro 
successo al Vigorito, sempre più for-
tino inespugnabile. Bordata di Pezzi a 
ristabilire la parità dopo la punizione 
vincente di Corvia, poi colpo di magia 
di Ciciretti che porta in dote tre punti 
fondamentali in chiave classifica: a -4 
dal Frosinone nuova capolista e a -2 
dal Verona secondo. Terza la Spal, un 
punto in più degli Stregoni. Ora sotto 
con la Pro Vercelli e poi l’arrivo del Bari 
nel Sannio dopo 40 anni: due giornate 
fondamentali in vetta alla classifica col 
Verona protagonista di due scontri di-
retti con Spal e Frosinone. In attesa dei 
ritorni di Padella, Eramo, Buzzegoli e 
Puscas, al completo la truppa di Baroni 
potrebbe dire la sua fino alla fine.

segue a pagina 4 e 5

TOTALE ORE 120: Teoria 3/4 ore al giorno per 4 giorni per un totale di 16 ore. 
Pratica 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì per 26 giorni per un totale di 104 ore.
AL TERMINE DEL CORSO: Diploma di pizzaiolo italiano; Diploma di pizzaiolo in 
inglese per lavorare anche all’estero; certificato iscrizione all’Albo pizzaioli 
dell’Accademia Italiana della Pizza; uniforme dell’Accademia Italiana della Pizza.

COSTO TOTALE 

1.000€
ACCADEMIA ITALIANA DELLA PIZZA
LA SCUOLA PER CHI VUOLE DIVENTARE PIZZAIOLI

PIZZAITALIANACADEMY
Corsi Pizza ClassiCa e NaPoletaNa
Per info CONFCOMMERCIO BENEVENTO - Tel 0824.312396

il giornale

A Benevento
e nel Sannio 

un nuovo giornale. 
5mila copie

gratuite e colorate!

Per la tua pubblicità
info 366.4328891

che ti tiene
in forma

24SannionewsCronache del Sannio

fonte foto Benevento Calcio
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Negli ultimi giorni la questione della cor-
retta gestione e accoglienza dei migranti 
nelle strutture di Benevento e Provincia ha 
toccato un nuovo punto di degenerazio-
ne e approssimazione. Il 10 febbraio i ca-
rabinieri, per ordine della magistratura di 
Benevento, pongono sotto sequestro una 
struttura di contrada Madonna della Salute, 
utilizzata dal consorzio Maleventum come 
centro di accoglienza per migranti, perché 
sarebbe risultata in condizioni igienico-sa-
nitarie molto carenti e attiva con presunte 
false attestazioni di agibilità. Da qui il caos, 
le fughe, le proteste, le trattative, le tensio-
ni. Intanto in Prefettura la confusione pare 
regnare sovrana con rimpalli di responsa-
bilità che causano disagi e proteste sia da 
parte degl’incolpevoli migranti, sbalzati da 
un centro all’altro, sia di alcuni cittadini e 
in particolare del Sindaco Pd di Vitulano, 
Raffaele Scarinzi (in foto). Già, perché Sca-
rinzi, poi elogiato sui social anche dal lea-
der leghista Salvini, emetteva un’ordinanza 
di chiusura dell’unica strada di accesso a 

un agriturismo per impedire l’arrivo de-
gli immigrati, come disposto dalla stessa 
Prefettura, facendo scaricare una massa di 
terra sull’unica via di accesso alla struttura 
ricettiva. Dopo ore di trattative, il prefetto 
di Benevento, Paola Galeone, dispone la 
chiusura della struttura di Vitulano e i mi-
granti vengono rimpallati in altro centro di 
accoglienza in altri comuni della provin-
cia sannita. Usiamo il condizionale perché 
la questione continua ad essere precaria e 
disorganizzata.  “L’azione della magistra-
tura - ha commentato il Procuratore della 

Repubblica di Benevento, Giovanni Conzo 
- è orientata a punire tutti i soggetti che ap-
profittano del dramma dei richiedenti asilo 
che invece vanno tutelati perché in fuga da 
paesi con guerre in corso e gravi problemi 
economici”.  In attesa che la magistratura 
faccia chiarezza sull’accaduto alcuni inter-
rogativi si pongono alla nostra attenzione. 
E le responsabilità di tutto ciò? Ma com’è 
possibile che alcuni centri - come sembre-
rebbe ipotizzato - possano aver falsificato 
certificati di agibilità?

Fabio Marcarelli

Caos immigrati, bufera sul sindaco Pd 
di Vitulano che ha bloccato nuovi arrivi

POLITICA

S. Giorgio del Sannio - Il Comune di San 
Giorgio del Sannio in attesa dell’espleta-
mento della gara da parte della Stazione 
Unica Appaltate della Provincia di Bene-
vento, al fine di non creare disservizio e 
disagi ai ragazzi e alle famiglie ha proro-
gato l’affidamento della mensa alla dittà 
che svolgeva in passato il servizio. Sulla 
mensa l’Amministrazione Comunale ver-
sa, per quanto riguarda gli oneri, una quo-
ta considerevole rispetto a quanto pagano 
le famiglie. “Quest’anno - ha dichiatao il 
sindaco Mario Pepe - c’è stato un aumen-
to di anche alla luce di un miglioramento 
del servizio che abbiamo deciso di coprire 
con le indennità che gli amministratori 

non riscuotono ma che mettono a dispo-
sizione della comunità”.

Ermanno Simeone

I Consiglieri comunali si 
tassano contro il caro mensa
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Airola - Dopo la pole-
mica che è seguita alla 
sua non elezione alla 
Provincia di Beneven-
to, il primo cittadino 
di Airola, il democrat 
Michele Napoletano, 
smorza i toni e rilan-
cia il suo impegno per 
la comunità caudina 
e la sua città. “Con le 
elezioni per il rinnovo 
della Rocca de Rettori 
ci sono state frizioni 
con i vertici provinciali del Pd - ha di-
chiarato Napoletano - partito in cui milito 
da sempre con coerenza ed impegno. C’è 
stata poca chiarezza interna e sopratutto 
il principale errore del mio partito è sta-
ta la sua incapacità di valorizzare, come 
avrebbe dovuto, i sindaci sanniti del Par-
tito democratico. Il Pd nel Sannio ha una 
grande risorsa che è rappresentata da tutti 
quei buoni amministratori locali che go-
vernano bene i loro territori e che come 
nel mio caso fanno il pieno di consensi 
quando si presentano alle urne”. Dopo le 

parole forti a causa 
della non elezione 
la polemica sembra 
però rientrata anche 
perchè Napoletano 
è da poco stato elet-
to nell’Ato Rifiuti 
proprio in quota Pd. 
Questo ultimo in-
carico istituzionale 
si aggiunge a quello 
particolarmente im-
portante che la fascia 
tricolore airolana ri-

veste come vertice dell’unione dei comuni 
Città Caudina. “Dopo una fase di stallo - 
ha continuato il sindaco Napoletano - la 
Città Caudina necessità di azioni capaci di 
potenziarla e rilanciarla, da agosto ad oggi 
abbiamo messo in cantiere oltre venti mi-
lioni di euro di fondi regionali per progetti 
di rilancio del territorio caudino. Addirit-
tura - ha concluso il sindaco - ritengo che 
si debba allargare la Città Caudina anche 
ad altri territori come quello telesino e 
quello alifano”.

Salvatore Esposito

Napoletano fa pace con 
il Pd e rilancia Città Caudina

Gli effetti del dissesto di recente dichia-
rato al Comune di Benevento si inizia-
no a far sentire, l’Asia, la partecipata 

del comunale che si occupa di igiene 
ambientale ha annunciato una drastica 
riduzione del servizio e del personale. 
“Il taglio sulla nostra partecipata - ha 
dichiarato l’assessore alle politiche eco-
nomiche Maria Carmela Serluca - è 
imposto da una delibera di consiglio 
comunale del 2015 in ottemperanza ad 
un piano di razionalizzazione già fatto 
e non applicato per i danni e il maggior 
lavoro derivato dall’alluvione per l’a-
zienda”. Di diverso parere l’ex sindaco 

di Benevento Fausto Pepe che difende 
le scelte della sua amministrazione. 
“La delibera di razionalizzazione delle 
strumentali - ha dichiarato Pepe - pre-
vedeva un taglio nettamente inferiore. 
Inoltre già con l’Amts si è tagliato tanto 
e quindi si poteva tagliare la metà all’A-
sia in modo da non metterla “voluta-
mente”  in crisi. Forse l’obiettivo è altro: 
vendere”v.

F.M.

Asia annuncia taglio servizi e personale, scontro Serluca-Pepe

cambi nEl Gruppo di Forza italia,  

Cambia la geografia in consiglio comu-
nale a palazzo Mosti. La maggioranza che 
sostiene Mastella cambia forma e cambia 
forma anche il gruppo consiliare di Forza 
Italia che perde un consigliere e restano 
Antonio Capuano, Giovanni Russo e la 
giovane Anna Orlando. Capuano è il nuo-
vo capogruppo e l’ex Antonio Puzio ab-
bandona il gruppo forzista e si aggrega a 
Luigi Scarinzi nel gruppo misto. Un colpo 
importante per la maggioranza che sostie-
ne Mastella è il passaggio da Noi Sanniti 
al gruppo Misto di Pina Pedà che sulla 
questione mensa era diventata una chiara 
spina nel fianco della maggioranza.

S. E.

puzio E pEdà vanno nEl Gruppo miSto

acEto lancia con d’alEma conSEnSo
Il No al referendum da sinistra nel Sannio 
si trasforma nel nuovo progetto politico 
ispirato da Massimo D’Alema. Presentato 
anche nel Sannio Consenso (per un nuovo 
centro sinistra) che sarà guidato dal tele-
sino Gianluca Aceto. Battezza Consenso 
Sannio proprio Dalema il 20 febbraio al 
Museo del Sannio.

altre notizie di politica

Mario Pepe, sindaco di S. Giorgio del Sannio

Michele Napoletano, sindaco di Airola

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi

via Camposanto, 37
Pesco Sannita (Benevento)
Cell.: 345.6037877 - 333.9042521
coop.molisannio@libero.it

Airola, valle CaudinaSan Giorgio del Sannio
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Venti famiglie vivono nelle ex scuole di San 
Modesto e Ponticelli. La loro storia inizia 
nel 2013 con via Episcopio quando soste-
nuti dal Movimento di Lotta per la Casa, 
occuparono un intero stabile di proprietà 
della signorina Capasso Torre. Poi lo sgom-
bero e la sistemazione negli ex istituti sco-
lastici resi “abitabili” dalla Caritas. “Vivere 
in una scuola è come stare in una prigione” 
raccontano così la loro permanenza dopo 
anni. A San Modesto le classi sono tra-
sformate in mini appartamento divisi con 
il cartongesso. Mura invisibili dividono. 
“Non abbiamo privacy non possiamo sen-
tirci liberi di rimproverare i nostri figli o di 
discutere”. I bagni sono freddi, e lì dentro 
vivono oltre 10 bambini, molti dei quali 
vanno a scuola e si vergognano di raccon-
tare ai propri compagni che vivono dentro 
una scuola. “Sentiamo dire che dovrem-
mo sentirci fortunati perché non abbiamo 
spese, invitiamo le persone che sostengono 

questa tesi, a passare una sola notte da noi 
per capire se questa è vita”. Per Natale chi 
ha potuto ha lasciato le strutture e ha pro-
vato a passare le festività come tutte le altre 
famiglie ma pensare di tornare a dormire in 
una scuola sicuramente non è un particola-
re facile da accettare. “Condividiamo tutto, 
i momenti belli ma soprattutto quelli brut-
ti, ci sosteniamo a vicenda, sperando ogni 
giorno di lasciare questa scuola”. Secondo 

il Movimento di Lotta per la Casa che da 
anni segue non solo queste famiglie ma in 
generale l’emergenza abitativa che dilaga in 
città, il numero di persone senza una casa 
sarebbe drammaticamente in crescita. “Il 
problema abitativo - ha spiegato l’attivista 
Cosimo Maio - è difficile da quantifica-
re perché è un sottobosco che compren-
de le occupazioni abusive tollerate e non, 
la compravendita delle case popolari. Per 

questo stiamo chiedendo un’anagrafe delle 
utenze per capire chi oggi abita negli allog-
gi assegnati se ne ha ancora diritto o meno. 
Il controllo dell’emergenza è sfuggito di 
mano, questo non fa altro che alimentare 
l’illegalità e la miseria e fondamentalmen-
te gli unici che sono totalmente affossati, 
sono quelle famiglie che non hanno santi 
in paradiso”.

Stefania Repola

Invisibili, storie di chi a Benevento lotta per la casa

I ragazzi dell’ITI Bosco Lucarelli in Rai

La legge 225 del 1 dicembre 2016 ha 
convertito con modificazioni il decreto 
legge 193 del 22 ottobre 2016 “Misure 
urgenti in materia di riscossione”. La 
definizione agevolata si applica ai ca-
richi affidati agli agenti della riscossio-
ne dal 2000 al 2016. Con l’adesione si 
paga l’importo residuo del debito senza 
corrispondere sanzioni ed interessi di 
mora. Per le multe stradali, invece, non 
si devono pagare gli interessi di mora 
e le maggiorazioni previste dalla legge. 
Entro il 28 febbraio 2017 l’agente della 
riscossione invierà ai contribuenti avvi-
so con i carichi affidati per la riscossione 
al 31 dicembre 2016 e ancora non noti-
ficati. Entro il 31 marzo 2017 va formu-
lata l’istanza di adesione alla definizione 
agevolata, anche per singola cartella, 
rinunciando ad eventuali contenziosi in 
essere. Chi ha in corso una rateizzazione 
con l’ente dovrà essere in regola con le 
rate fino al 31 dicembre 2016. Per ade-
rire alla definizione agevolata Equitalia 
ha istituito apposita modulistica (mo-
dulo DA1 e modello DA2) reperibile sul 
sito www. gruppoequitalia.it. Entro il 31 
marzo 2017 l’adesione può essere inte-
grata. Entro il 31 maggio 2017 l’esattoria 
trasmetterà ai contribuenti l’ammon-
tare complessivo del debito dovuto con 
le rate per i pagamenti dilazionati, al 
massimo 5 rate. Il mancato pagamento 
anche di una sola rata, o in misura ridot-
ta o in ritardo, fa decadere il beneficio 
della definizione agevolata prevista dal-
la legge, i versamenti effettuati saranno 
comunque acquisiti a titolo di acconto 
dell’importo complessivamente dovuto.

Salvatore De Lucia
consulente del lavoro

per info e consulenza 335.8450613

Cartelle Equitalia, si rottama

Quella che doveva 
essere un’area vola-
no per lo sviluppo 
del territorio oggi è 
una zona di degra-
do e abbandono. 
Dura la critica di 
Mariano Iadanza, 
consigliere di op-
posizione a Pesco 
Sannita che ha pre-
so posizione sullo 
stato di abbandono 
dell’area industria-
le pescolana. “In campagna elettorale chi 
oggi amministra Pesco Sannita ha fatto 
tanta propaganda sul rilancio della zona 
industriale e invece è tutto in uno stato di 
abbandono. Lampioni obsoleti e mai utiliz-
zati, marciapiedi coperti da erbacce. Due 
lotti assegnati ad aziende di altri comuni e 
mai completati, inoltre - aggiunge Iadanza 
- era stata iniziata la costruzione di capan-
noni di proprietà comunale e oggi i lavori 
sono fermi. Esiste un depuratore sul cui 

corretto funzionamento personalmente ho 
più di una perplessità. Questa zona - con-
clude il giovane consigliere comunale - po-
trebbe attrarre sia aziende e creare posti di 
lavoro per giovani pescolani che purtroppo 
sono sempre più costretti ad emigrare per 
trovare fortuna”. La questione sarà portata 
in consiglio comunale proprio da Iadanza 
che ha annunciato che presenterà una in-
terrogazione al sindaco e alla giunta.

Ermanno Simeone

Pesco Sannita, area industrale
Iadanza: “Dopo le promesse i fatti”

Antimafia,
ecco la mappa 
della criminalità

Nella relazione del primo semestre per 
l’anno 2016 della DIA non si sono regi-
strati, sulla provincia di Benevento, mu-
tamenti sostanziali negli assetti delle or-
ganizzazioni criminali locali.
Come si apprende dalla report i princi-
pali clan presenti sono Sparandeo, Ia-
danza-Panella, Pagnozzi, Nizza, Satur-
nino-Bisesto, Brillante-Tamburello, cui 
risultano collegati gruppi criminali mi-
nori. “A Benevento – si legge nel docu-
mento della Direzione Investigativa An-
timafia – permane l’operatività del clan 
Sparandeo, mentre la famiglia Pagnozzi, 
originaria della Valle Caudina, estende la 
propria influenza criminale sul versante 
sannita e nell’area telesina, avvalendosi 
a tale scopo dei gruppi Saturnino/Bi-
sesto su Sant’Agata dei Goti e Iadanza/
Panella sulla zona di Montesarchio, Bo-
nea, Bucciano, Castelpoto, Campoli del 
Monte Taburno, Tocco Caudio, Cautano 
e Forchia. Al pari di quanto registrato in 
altri ambiti territoriali campani, anche 
la struttura amministrativa del comune 
di Benevento è stata coinvolta, a causa 
dell’attività di un dipendente infedele, 
in un’indagine per presunte irregolarità 
nell’affidamento di appalti”. (redazione)

la dEa bEndata bacia bEnEvEnto
Vincita record alla ricevitoria Bar Tabacchi 
delle Poste di via Porta Rufina a Benevento.
Con un gratta e vinci da 5 euro un anonimo 
giocatore ha vinto ben 100mila euro.

Sannio Autentico, il brand di CNA per il territorio
CNA Benevento ha presentato “Sannio 
Autentico”. “Un’esigenza che ci ha chiesto 
il territorio. Un territorio che ha grandi 
potenzialità che vuole esprimere e che 
venga aperto a nuovi flussi di turismo”, 
ha affermato Antonio Catalano presiden-
te CNA Benevento. Sannio Autentico è, 
dunque, il brand di promozione turistica e 
valorizzazione del territorio, nonché delle 
sue eccellenze. Sei i target su cui punta-
re: gastronomia di qualità, artigianato, 
folklore ed eventi, storie e borghi, arte e 

cultura, tradizioni e leggende. “Noi sia-
mo un’associazione di categoria artigiana, 
chi meglio di noi conosce l’autenticità dei 
propri  artigiani, del valore che i prodotti 
esprimono, della nostra tipicità del terri-
torio. L’emozione che vogliamo dare, a chi 
crederà in questo progetto, quindi ai turi-
sti, di trovare un territorio incontaminato, 
con prodotti dell’artigianato e dell’agroali-
mentare reali, veri” ha concluso Catalano. 

Annalisa Ucci
I vertici di CNA presentano Sannio Autentico

I giovani studenti 
dell’Istituto Tecni-
co Industriale G.B. 
Bosco Lucarelli di 
Benevento hanno 
visitato gli studi 
televisivi della Rai 
presso la sede di 
Napoli.

(Pietro di Stasio)
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Il Vigorito
Carmelo vive con noi

ricorda Imbriani

Colonne
Giallorosse

10 febbraio 1976 - 15 febbraio 2013: 
ricorre questo mese il compleanno e il 
quarto anniversario della scomparsa 
di un simbolo del Sannio sportivo, 
Carmelo Imbriani. Storico capitano e 
successivamente allenatore del Bene-
vento, col sogno da sempre dichiarato 
di conquistare la B con i colori della 
sua città. Il linfoma di Hodgkin si era 
gravemente impossessato di lui, mentre 
da gladiatore qual era ha lottato fino 
alla fine, contro ogni ricaduta, mentre 
sua moglie aspettava il loro secondo 
figlio. Il mondo del calcio si era stretto 
intorno a lui e alla sua famiglia, la 
notizia aveva colpito tutti gli sportivi. 
Benevento e il calcio non ti dimentica-
no. Nessuno può farlo. Il Vigorito saba-
to l’ha ricordato con cori assordanti e 
una coreografia. Te l’hanno scippata da 
calciatore, Dio te ne ha tolto la possibi-
lità da allenatore, hai conquistato la B 
lassù. Guidaci ancora a nuovi succes-
si, immenso capitano. “Nei cuori c’è 
sempre un sannita che ha lottato per la 
vita. Carmelo vive con noi”. 

Guido del Sorbo

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

Abbonati
Dai voce all’informazione libera, indipendente e giovane
Con soli 10€ all’anno 12 numeri di Sannionews24 a casa tua! Info 366.4328891
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SVAPOMANIA
Siamo a Benevento in via Ennio Goduti 14 e in via Marmorale

info 388.6926425 - facebook.com/Svapomania - svapomania@virgilio.it

di Nazzareno Orlando
Il calcio o è o non è, o ci credi o lo dete-
sti. Ti prende e ti coinvolge oppure con-
tinui a pensare che sia solo uno stupido 
gioco spesso corrotto e inconcludente, 

eppure è lo sport più seguito al 
mondo. Nel nostro piccolo, 

che tanto piccolo non è, 
lo abbiamo capito pro-
fondamente proprio 
in questa stagione, la 
prima in B dopo tanti 
anni di attesa. La feb-

bre giallorossa ha con-
tagiato il Sannio e le no-

stre comunità sparse lungo 
lo stivale. Ci sono stati eventi 

carichi di intensità, entrare nello stadio 
di Verona è stata un’ondata adrenalini-
ca indefinibile. Eravamo in settecento 
in curva ma siamo diventati settemila 
facendo  sentire il cuore del Sud, u cuore 
che batte all’unisono. Si vive il momento 
come un coloratissimo sogno che lo Zio 
Fabio (Lucioni) o l’amato Cicio ci stanno 
regalando una goccia dietro l’altra. Gli 
undici gladiatori sono un solo corpo, 
una sola grande intenzione. Narrano di 
uno spogliatoio unito e goliardico dove il 
cuore si mischia alla volontà. C’è serietà 
ed impegno. C’è quel pizzico di “ignoran-
za futurista” che non guasta mai. Con il 
Latina, diciamocelo, c’è stata una confer-
ma nel ricordo sentito di Capitan Car-
melo che troppo presto il destino ci ha 
portato via. Ora bisognerà essere pronti 
a tutto. Organizzarsi. Far sentire sempre 
più la città vicina. Niente polemiche, non 
servono. La salvezza, ricordiamolo, era 
e resta l’obiettivo. Festeggiamola prima e 
poi giriamo pagina. Il ritorno in termini 
di immagine, di turismo, di economia 
reale potrebbe essere costruito anche su 
un pallone se si saprà governare alcuni 
processi e coniugare cultura, storia e 
sapori con fantasmagoriche coreografie e 
con originali cori. Esportiamo uno stile, 
siamo Sanniti. Parliamo di reti ma anche 
delle nostre tradizioni, trasformiamo i 
nostri stregoni in ambasciatori di una 
città che accetta la sfida e rilancia.

Gli stregoni
ambasciatori
del Sannio

Il cuore dello Stregone che va oltre l’ostaco-
lo e ribalta un risultato compromesso dalla 
punizione di Corvia: siluro di Pezzi, magia 
di Ciciretti e Benevento di nuovo in paradi-
so. Non c’è mai stata storia, l’assedio giallo-
rosso non ha trovato i suoi frutti fino al 42’: 
le speranze del Vigorito prima si spengono 
sulla traversa colpita da Ciciretti poi accom-
pagnano la corsa di Pezzi che con una bor-
data trafigge Pinsoglio. Il folle(tto) Ciciretti 
ci mette la sua firma, mai banalmente: rac-
coglie il pallone respinto da Pinsoglio su un 
suo tiro e dalla linea di fondo calcia diret-
tamente sul secondo palo: Vigorito in visi-
bilio. La Strega ha anche l’occasione del 3-1 
con Lopez ma il portiere dei pontini si supe-
ra. Manca il blitz finale, che ti fa chiudere in 
scioltezza il match. Se vogliamo trovare un 
difetto nella prestazione è la scarsa volontà, 

unita anche ad un calo di energie notevole, 
nel chiudere la partita. Nel finale qualche 
indecisione del Benevento che rischia più 
del dovuto ma l’assalto del Latina è nullo, 
mai veramente pericoloso e bravo a sfrut-
tare il calcio piazzato. Nota dolente Pajac, 
mai considerato sulla stessa corsia da Pezzi, 
estraneo al gioco e poco aiutato dai compa-
gni. Svogliato e demotivato, non sente sua 
la causa: per quanto tempo ancora Baroni 
dovrà aiutarlo ad inserirsi? Cissé torna dal-
la squalifica, si attendono i rientri di Buz-
zegoli, Eramo e Puscas dagli infortuni, così 
il mister avrà a disposizione più alternative 
a centrocampo e in attacco, magari con un 
passaggio al 4-3-3. Con la rosa al completo 
la Strega proverà a dire la sua fino alla fine.

Guido del Sorbo

Cuore Strega batte il Latina 
Al Vigorito Ciciretti show

Sabato 18 febbraio h15:00
pro vErcElli-bEnEvEnto

Venerdì 24 febbraio h21:00
bEnEvEnto-bari

Martedì 28 febbraio h20:30
novara-bEnEvEnto

Domenica 5 marzo h17:30
bEnEvEnto-SalErnitana

Sabato 11 marzo h15:00
bEnEvEnto-virtuS EntElla

Il CALENDARIO della StregaLA CLASSIFICA ° 1 PUNTO DI  PENALIZZAZIONE  - * UNAPARTITA IN MENO

fonte foto Benevento Calcio
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Qualità, trasparenza e cortesia al vostro servizio

Dottori commercialisti - Avvocati
Amministratori di condominio

Revisori legali - Intermediari assicurativi
Consulenti immobiliari

Benevento, via Salvator Rosa 7 - Tel 0824.314738 - Fax 0824.1810159

#cuorigiallorossi
Inviaci la tua foto dallo stadio 
a redazione@sannionews24.it oppure alla 
nostra pagina Facebook Sannionews24

Il mercato invernale ha distratto un po’ tutti, concentrati sul colpo da novanta in arrivo 
nel Sannio. Poi va a finire che Tonev dà l’ok, svolge le visite mediche e al momento della 
firma fa dietrofront, richiamato dal Crotone. Il calciomercato doveva portare in dote un 
nuovo esterno sinistro e invece i tormentoni finiscono in un nulla di fatto: Ciano, Parigi-
ni, Acosty, Furlan, Tonev tutte trattative andate in fumo, vuoi per complicazioni delle so-
cietà, vuoi per scelte davvero sbagliate. Si ripara con Matera, giovane trequartista prove-
niente dalla Fidelis Andria, giunto quasi a fine mercato insieme a Nicolas Viola (in foto a 
sinistra), chiamato a sostituire l’infortunato Eramo, primo colpo messo a segno ad inizio 
gennaio. Soddisfatte le richieste di Perucchini, che torna di nuovo a Lecce. A Benevento 
approda un altro giovane, Fabrizio Alastra (in foto a destra), dal Matera via Palermo. Il 
ragazzo ha esordito in Serie A con la maglia rosanero. Un altro ad aver abbandonato il 
Sannio è stato Campagnacci, che con la Spal ha giocato la sua ultima partita in gialloros-
so. Ha raggiunto l’altro ex Marotta a Siena, due dei protagonisti del sogno promozione. 
Nulla di fatto anche per la punta: si continua così, col gruppo al di sopra del singolo. GdS

CALCIOMERCATO

Ogni squadra di calcio è legata al suo gio-
catore più rappresentativo, che spesso si 
identifica nella figura del capitano. Giunto 
a Benevento nel 2014, a suon di prestazio-
ni ha conquistato il pubblico, diventando il 
simbolo del Benevento già dalla sua prima 
stagione, tanto da consegnargli la fascia al 
braccio. Soprannominato “Lo Zio”, in que-
sti tre anni è diventato il primo condottie-
ro e fiero rappresentante della squadra e di 
una difesa quasi invalicabile. Dalla Lega Pro 
alla B, la storia non è cambiata: i migliori 
attaccanti sono stati neutralizzati da Lucio-
ni, sempre sicuro di sé e un po’ sfrontato, 
nascondendo tutto sotto uno strato fatto di 
umiltà, lavoro e sacrificio. La prima regola 
è essere consapevoli della propria forza: lo 
Zio sul campo pare un leader silenzioso ma 
dispone e orchestra i movimenti e le posi-
zioni dei compagni come il direttore con 
la bacchetta. Fa suo ogni pallone in area e 
quando può si butta a capofitto in avanti: 

quest’anno per lui già tre gol, tutti in tra-
sferta, Salerno, Frosinone e Verona. Vor-
remmo vederlo esultare a casa nostra, con 
quella che è diventata la sua gente: l’ultima 
volta fu decisivo nell’1-0 contro il Foggia 
ma sono più importanti i gol che è riuscito 
a salvare e sventare in tutti questi anni. Nel-
la stagione 2014/15 36 presenze e un gol, 
stesso bottino lo scorso anno in 33 presen-
ze. Nella stagione corrente non ha ancora 
saltato una partita, ha migliorato il suo sco-
re totalizzando già tre reti in 25 giocate. In 
diffida, potrebbe arrivare il momento in cui 
la difesa si priverà di lui, sperando sia un 
giorno davvero molto lontano. Già, perché 
immaginare la difesa della Strega senza di 
lui è davvero dura. Col Carpi ha festeggiato 
le 100 presenze in giallorosso. Lo Zio con-
tinua a scrivere la storia e lo farà per tanto 
tempo ancora.

Guido del Sorbo

100 volte Zio

L’obiettivo Serie A che è diventato un’os-
sessione, l’avvicendamento in panchina tra 
Stellone e Colantuono e la rivoluzione nel 
mercato di gennaio: quello che arriverà al 
Vigorito non sarà lo stesso Bari umiliato 
all’andata. Morleo, Suagher, Macek, Salza-
no, Floro Flores, Galano, Parigini e Raice-
vic gli arrivi più importanti in Puglia. Un 
4-3-3 dalle mille alternative per il mister, 
ma il problema è assemblare la squadra coi 
nuovi arrivi. Ci sta lavorando Colantuono: 
in questo 2017 una vittoria, una sconfitta e 
due pareggi, vittorioso in trasferta solo alla 
2^ giornata col Perugia, poi ha racimolato 
ben sei pareggi e cinque sconfitte. Il pros-
simo turno affronterà la Ternana con l’ac-
qua alla gola, poi sarà la volta dell’anticipo 
delle 21:00 al Vigorito. Di sicuro vorranno 
riscattare il pesante 4-0 subito all’andata, 
una delle due sole partite perse al San Nico-
la (all’esordio il Cittadella sbancò clamoro-
samente Bari). Lucioni & co. dovranno fare 
attenzione a Floro Flores, sempre in gol, e 
alle alternative Maniero e Raicevic. Galano 
e Parigini possibile ago su cui può pendere 
la bilancia del match, fuori l’uomo mercato 
Furlan infortunato. Vedremo quali ambi-
zioni avranno la meglio. GdS

Impegno sulla carta agevole per la Strega 
al Piola di Vercelli. Ma si sa, le squadre af-
famate di punti sono le più dure da affron-
tare, soprattutto a casa loro. La Pro Vercelli 
di Moreno Longo al Vigorito riuscì a strap-
pare un punto andando in vantaggio grazie 
al rigore di La Mantia, poi Buzzegoli rie-
quilibrò un match che sembrava non voler 
decollare. Terzultimi dopo la sconfitta su-
bita contro lo Spezia, i piemontesi avranno 
la seconda chance in casa contro il Bene-
vento. Moreno Longo ha cambiato spesso 
modulo, passando dal 4-3-3 al 3-5-2, il più 
recente. Il mercato ha cambiato tante cose 
con l’addio di Ebagua e Mustacchio e gli 
arrivi di giocatori di qualità come Vives, 
Aramu e Comi. La Mantia è il capocanno-
niere della squadra e osservato speciale del 
match, da tenere a bada Vajushi e Mam-
marella che quando vogliono sanno esse-
re delle vere e proprie spine nel fianco. La 
Pro ha 25 punti e una partita in meno (nel 
momento in cui andiamo in stampa deve 
ancora recuperare il match con l’Ascoli). Si-
curamente il Piola è un campo ostico dove 
sono cadute squadre come Frosinone, Spal 
e Novara (derby vinto in rimonta al 90’). In 
casa hanno totalizzato 20 punti su 13 gio-
cate, perdendone solo tre. GdS

Tutti a Vercelli per 
continuare il sogno

Al Vigorito partita
storica con il Bari

fonte foto Benevento Calcioritratti giallorossi
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Al Teatro Massimo di Benevento per 
la rassegna Palcoscenico Duemila il 12 
marzo va in scena “Storie di Claudia”, 
uno spettacolo che ha come protagoni-
sta Claudia Gerini accompagnata da un 
corpo di ballo e un gruppo musicale dal 
vivo. Sempre a Benevento per la rasse-
gna della Compagnia Teatrale Solot al 
Mulino Pacifico venerdì 24 febbraio  è 
di scena “UNALAMPA”, un’invettiva di 
Roberto Azzurro. Sabato 11 marzo tocca 
invece allo spettacolo “Gl’ innamorati”. 

Per la stagione teatrale al Modernissimo 
di Telese, invece, venerdì 17 febbraio, 
Paolo Caiazzo sarà protagonista con lo 
spettacolo “Per fortuna che sono ter-
rone”. Giovedì 2 marzo “4 donne e una 
canaglia” con Marisa Laurito, Corinne 
Clery, Barbara Bouchet e Gianfranco 
D’Angelo. Sempre a marzo sul palcosce-
nico del Cinema Teatro Modernissimo 
va in scena Serena Autieri con “La scian-
tosa” giovedì 16 marzo.

Luigia Lanzetti

CULTURA E SPETTACOLI

Incuria e stupidità violentano Benevento

La notizia del danneggiamento dell’Arco 
di Traiano imbrattato con inchiostro blu 
fa rabbrividire. Il fatto è stato ovviamente 
condannato e definito da tutti come bar-
baro, vile, offensivo per tutta la nostra co-
munità. Si aprono però nuovamente degli 
interrogativi su come poter difendere il 
patrimonio artistico di Benevento. Il fatto 
è avvenuto qualche tempo dopo il danneg-
giamento di una delle statue nell’Hortus 
Conclusus di Mimmo Paladino. Le prime 
ricostruzioni hanno fatto pensare all’a-
zione di vandali, poi invece è stato ricon-
dotto all’incuria.  Cosa ancora più grave 
se si pensa che Benevento è una città che 

dovrebbe poter contare sul turismo come 
motore della sua economia. Fortunata-
mente, la storia nessuno può cancellarla. 

Per molti serve la videosorveglianza 
e soprattutto un impegno serio 

sulla tutela del patrimonio arti-
stico, che appartiene prima di 
tutto ai suoi cittadini che hanno 
il dovere di difendere il proprio 

glorioso passato. I beneventani 
chiedono   azioni atte a scoprire 

e punire i colpevoli ma soprattutto 
tutela. Serve rispetto e attenzione, anche 
per il sindaco Clemente Mastella, che ha 

commentato così l’accaduto: “Quello che 
è successo all’Arco di Traiano è un insul-
to a tutti i beneventani e a tutti gli italiani. 
Auspichiamo che questa vergogna possa 
essere subito cancellata. Provvederemo a 
ripristinato il monumento attraverso la So-
vraintendenza ai Beni Culturali. L’Arco di 
Traiano è uno dei più grandi interpreti del-
la nostra cultura. Sono dispiaciuto e preoc-
cupato - ha aggiunto il sindaco - quello che 
è successo  è vergognoso, un modo vigliac-
co e senza alcun senso di caratterizzare la 
propria finta personalità, magari la persona 
che ha commesso questo gesto si è portato 
un amico   pensando così di farsi coraggio 
mostrandosi forte e coraggioso nel compie-
re questo atto grave e preoccupante. Spero 
che sia un gesto isolato e che non se ne 
verificano altri perché questi accaduti de-
notano immaturità e una deviazione della 
propria personalità, proprio perché non se 
ne capisce la ragione”. Sul sistema di video-
sorveglianza come deterrente, ha aggiunto: 
“In quel luogo esiste già ma è ovvio che è 
necessario attrezzarlo nel modo giusto, ma 
prima di tutto bisogna che ognuno di noi 
rispetti  il contesto in cui vive, quello che 
è successo denota atteggiamenti indegni di 
una società civile”.

Stefania Repola

Teatro, tutti gli appuntamenti da non perdere

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma

A Benevento e nel Sannio ogni mese

 5mila copie gratuite e colorate

SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

“L’inquietudine dell’Altro non è un’auto-
biografia filosofica, ancorché non d’altro 
parli che dell’inquietudine – per restare 
fedeli alla metafora – dell’“io narrante”, 
che però è solo nelle domande che pone 
ai suoi interlocutori, e nelle loro risposte, 
che analizza, discute, accoglie o respinge 
in funzione non tanto delle soluzioni che 
offrono, quanto delle domande che apro-
no”, dalla Prefazione al testo di Vincenzo 
Vitiello, Professore di Teologia politica 
all’ Università “San Raffaele” di Milano.

L’inquietudine dell’Altro, 
il libro di Guido Bianchini

La musica cantautoriale che torna a gal-
la e si reincarna in un ragazzo di 20 anni, 
Gianfrancesco Cataldo, da San Giorgio del 
Sannio. Nel 2016 è stato il più giovane a 
gareggiare al concorso Musicultura, dove a 
sorpresa è uscito vincitore a furor di popolo 
col brano “Marta”: “Musicultura è un po-
sto dove le tue parole hanno un peso, dove 
regna la meritocrazia. Tra i giudici c’erano 
Vasco Rossi, Carmen Consoli, Max Gazzè, 
Gianna Nannini e tantissimi altri...”. Gian-
francesco è accompagnato dal suo gruppo 
di sei elementi: “Praticamente io e il mio 
tastierista abbiamo fatto la maturità in tre-
no. A giugno uscirà il mio primo album, nel 
2015 ho rilasciato il mio primo EP”. Prima 
del successo, ha tentato altre strade: “A gen-

naio 2016 sono andato a The Voice nel team 
di Emis Killa, poi provai Sanremo, anche 
quest’anno, ma mi hanno rifiutato due vol-
te. Ho cominciato a 12 anni e al mio primo 
concorso dove c’era Mogol in giuria, ho co-
nosciuto la mia etichetta a cui devo molto, 
Alfa Music. Mi hanno preso dalla periferia 
e mi hanno fatto registrare il primo EP a 
Roma. Mi ispiro al cantautorato che ancora 
esiste: Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max 
Gazzè”. Seguite Gianfrancesco su Facebook 
e ascoltatelo su Spotify!

Guido del Sorbo

Gianfrancesco premiato da Vasco e Max Gazzè

Al Gaveli i Volti della Via Francigena
I volti della Via Francigena 
è un film documentario di 
Fabio Dipinto che raccon-
ta i luoghi e le persone che 
popolano un meraviglioso 
cammino italiano. L’autore, 
camminando i mille chilo-
metri della Via Francigena 
Italiana, dal Colle del Gran 
San Bernardo a Roma, ha 
filmato per sei settimane 
le realtà incontrate giorno dopo giorno. 
Ciò che è emerso è un documentario che 

racconta il territorio e i per-
sonaggi che con il cammino 
hanno stretto un legame 
viscerale. Il film è stato pro-
iettato nelle maggiori città 
italiane e anche a San Pie-
troburgo in occasione del 
“Russia Italia Film Festival”. 
Il 24 febbraio sarà la volta 
di Benevento con la proie-
zione al Multisala Gaveli. 

Per Informazioni è possibile contattare il  
346.7229421 (Ermanno Simeone)

speciale libri

Gianfrancesco Cataldo, cantautore sannita

A Telese è nata Duemiladiciassette, una 
nuova realtà editoriale. “Se finalità c’è in 
questa nostra avventura è proprio quella 
di, prima di tutto, dare voce ai poeti e agli 
scrittori sanniti, ai filosofi e agli storici 
sanniti e ne sono parecchi”, ha spiegato il 
direttore editoriale Maria Pia Selavaggio. 
“Noi uniamo la classicità alla moderni-
tà. La nostra ambizione è proprio questa. 
Infatti nelle nostre produzioni abbiamo il 
poema moderno per la ricostruzione di 
un nuovo cavaliere, ma perché no, anche 
di una nuova dama per dare un equili-
brio di genere che ultimamente si sta 
perdendo nella letteratura”. (A. Ucci)

2000diciassette, la sfida 
editoriale made in Sannio

Conversazioni animate è il libro di Ma-
ria Pia Santillo sull’animazione italiana 
contemporanea diviso in tre parti: nel-
la prima è riportata integralmente una 
chiacchierata con Bruno Bozzetto sull’e-
voluzione dell’animazione italiana dagli 
anni Sessanta a oggi. La seconda parte 
contiene una raccolta di undici inter-
viste a registi italiani, disegnatori, arti-
giani del cinema – che, pur utilizzando 
tecniche differenti. La terza contiene un 
codice QR con i link dei cortometraggi 
dei registi intervistati. Le tre parti sono 
“interscambiabili”: il lettore può decidere 
di guardare prima i video e poi leggere le 
interviste con le illustrazioni o viceversa. 
L’ordine è solo indicativo. Conversazioni 
animate, edito da RAUM Italic Edizioni 
e distribuito in Italia da Corraini, è un li-
bro per tutti, appassionati e “profani”.

Conversazioni animate,
opera prima di Santillo
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Rosiello, tre generazioni di pastai dal 1928

Non solo Pinsa. A C.da Piano Cappelle 
82cento bissa, la braceria è d’autore

82cento fa il bis! Doppia location, stes-
so gusto, la pinseria e pizzeria di piazza 
Piano di Corte si sdoppia e si trasferi-
sce anche a Contrada Piano Cappelle, 
nei pressi del cinema Gaveli, ma con 
una novità buona e gustosa: la brace-
ria. Vari sono i tagli di carne come fi-
letto di Chianina, t-bone, controfiletto 
di Angus, salsiccia a punta di coltello. 
La carne è glocal, con un piede nel San-
nio e l’altro oltreoceano. 
Le carni, cotte con sapienza, sono sem-
pre accompagnate da contorni freschi 
e di stagione, si va dalle insalate alla 
parmigiana di zucca. Da non perdere 
assolutamente per una cena veloce i 
taglieri di salumi e formaggi del terri-
torio. Ricercatissime e che ricordano 
i sapori genuini della dispensa della 
nonna sono le terrine di legumi, una 
vera delizia. L’ambiente è cool ma ri-
cercato in ogni particolare.
Buona la carta dei vini e la selezione di 
birre. Un locale da gustare.

Simone Sferruzzi

GUSTO SANNIO

Una azienda che da sempre significa amo-
re per la pasta, amore per un territorio. La 
famiglia Rosiello da tre generazioni pro-
duce pasta, e oggi i fratelli Cosimo e Do-

menico - con strumenti nuovi - portano 
avanti con la stessa passione il lavoro che 
fu di nonno Cosimo e di papà Vincenzo. 
Il pastificio Rosiello, quasi un secolo di 

storia, inizia la produzione nel 1928. Anni 
in cui nonno Cosimo produceva a mano 
quella pasta tanto amata dai sanniti. I fra-
telli Cosimo e Domenico Rosiello alle loro 

radici ci tengono e per loro è un vanto 
farle conoscere, in bella mostra una foto 
del papà che negli anni settanta in piazza 
Castello organizzava “La befana dei vigili 

urbani”. L’azienda arriva a contare un cen-
tinaio di dipendenti negli anni quaranta, 
gli anni del dopoguerra sono gli anni d’oro 
di questa famiglia di pastai che incarna il 
sogno del “miracolo italiano”. La produ-
zione sempre a Benevento, a via Napo-
li, fino ai primi anni 2000, da qui in poi 
il trasferimento dello stabilimento a San 
Giorgio del Sannio. Nei prossimi mesi la 
produzione dovrebbe tornare a Beneven-
to, nella zona industriale, con un progetto 
nuovo che dovrebbe creare nuovi posti di 
lavoro. Oggi Rosiello produce tre linee di 
pasta: quella classica, i formati speciali e 
una divina linea di pasta fresca (da provare 
assolutamente gli agnolotti ripieni). Una 
pasta Made in Sannio che però conquista il 
mondo: dalla Costa d’Avorio al Venezuela 
passando per la Tunisia. La pasta Rosiello 
è “buona” e quando può da una mano a chi 
è più sfortunato come di recente accaduto 
per le popolazioni del centro Italia colpite 
dal terremoto.

Salvatore Esposito

“Madness è un sogno che ha preso forma 
in una sera d’inverno del 2015...” così cita il 
menù, come benvenuto. Partiamo appunto 
dal menù: farina Petra macinata a pietra, 
hamburger di Frisona Alpina, Bufalo cam-
pano e Chianina. Vari i prodotti DOP, IGP, 
bio e Slow Food. Da provare sono le jacket 
potato. Notevoli sono i piatti curati in col-
laborazione con lo chef Francesco Fichera 
come quelli con carne di bufalo. Le birre 
sono tutte artigianali, dalle londinesi alle 
californiane. Madness è lontano dal caos 
cittadino, a san Nicola Manfredi, per passa-
re piacevoli serate in compagnia. Bella la lo-
cation estiva all’aperto. (Simone Sferruzzi)

collaborazioni gourmet

Kamptò, dove la vista è mozzafiato
e i sapori sono familiari e del territorio

Incastonato nella splendida cornice 
del Castello di Montesarchio, il Risto-
rante Kamptò si candida a diventare 
un riferimento importante della risto-
razione Sannita. Le sapienti mani uni-
ta alla cura dei particolari dello Chef 
Maurizio fanno rivivere la tradizione 
della cucina Campana riproponendo-
la in una chiave glam. La ricerca delle 
migliori materie prime è alla base della 
filosofia che caratterizza la ristorazione 
di questa osai del buon gusto. L’ambien-
te raccolto raffinato ed accogliente, per-
fetto mix fra l’elegante ed il rustico, è la 

location ideale per trascorrere un espe-
rienza culinaria senza pari. I primi sa-
poriti e conditi il giusto rappresentano 
un trionfo di gusto per il palato di chi 
ha la fortuna di assaggiarli . I secondi 
di terra meritano una menzione d’ono-
re, se da una parte le terre del Sannio si 
stanno imponendo in Campania per le 
ottime carni, non è facile trovare chi, 
con maestria, riesca ad esaltarne il gu-
sto. La chicca è sicuramente la tagliata 
di tonno marinata, appena scottata al 
sesamo che è davvero eccellente.

Luigia Lanzetti

La ricetta, Conchiglioni ripieni

Domenica ospiti a pranzo? Ecco un ottimo 
primo per far contenti i vostri ospiti con un 
piatto molto saporito e leggero nonostante 
gli ingredienti. Per sicurezza mettete una 
bottiglia d’amaro in frigo.
Ingredienti per 6 persone: 500gr di con-
chiglioni, 250gr di ricotta, 250 di zucca, 1 
cipolla, 1lt di latte 75gr di burro, 75gr di 
farina, sale, pepe,noce moscata qb. 

Prepariamo la crema per la nostra farcia: 
tagliate a cubetti piccoli la zucca e mettete-
la in una casseruola con un filo di olio e la 
cipolla, sfumate con il vino bianco e termi-
nate la cottura aggiungendo acqua all’oc-
correnza.  Una volta cotta frullate tutto con 
il frullatore ad immersione, fate raffredda-
re e aggiungete la ricotta, salate pepare e 
aggiungete una grattata di noce moscata. 
Mettete una pentola con acqua salata sul 
fuoco. Intanto preparate la besciamella fate 
sciogliere in un  pentolino il burro, una vol-
ta sciolto mettete la farina e formate il roux. 
Versate il latte a temperatura ambiente nel 
roux e girate per evitare grumi fin quando 
non avrete ottenuto una besciamella liscia 
e densa. Aggiungete parmigiano noce mo-
scata a piacimento.  Buttate la pasta, scola-
tela molto al dente. Riempite i conchiglioni 
con la crema di zucca e ricotta,metteteli 
in una teglia e ricoprite con la besciamel-
la. Infornate a 180 gradi per 10/15 minuti. 
Provateli non ve ne pentirete. Vino consi-
gliato: Fiano, Feudi di San Gregorio.

Roberto Catapano, chef 

La ristorazione secondo Pascalucci
Nel Sannio Pascalucci è senza dubbio un 
punto di riferimento vivo della gastrono-
mia locale. Pasquale Pucci, ristoratore di 
terza  generazione, rimarca, nella 
gestione del ristorante e nel menu 
proposto, l’importanza di valo-
rizzare le ricchezze enogastro-
nomiche del territorio tramite la 
realizzazione di piatti semplici 
ma gustosi che esprimano movi-
mento e sorpresa. Piatti dall’ani-
ma forte insomma, per chi ama 
la carne e sentire nel contempo i 
profumi dell’entroterra campano, 
qui può trovare: filetto di vitello 
con fonduta di caciocavallo di 
Castelfranco, oppure piatti dal 
sapore e dall’anima delicata del 
mare come i gamberi rossi di 
Mazzara con mozzarella, lime e pepe di 
Sichuan. Poi c’è la cantina. L’anima, del lo-
cale più dolce, da coccolare con parsimo-
nia e attenzione. Da Pascalucci i vini sono 
le ultime vere luci sensoriali da cui farsi 
guidare per godere appieno del viaggio 

unico e di sola andata chiamato gusto. Ot-
time le etichette regionali e nazionali. Pa-
squale Pucci ha saputo fondere negli anni 

la sua anima ai sapori, la sua storia alla 
tradizione, i frutti della terra e del mare 
in un mix unico da offrire agli ospiti: l’arte 
della passione.

Ermanno Simeone

I fratelli Domenico e Cosimo Rosiello alla guida dello storico pastificio sannita

Al Madness
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il giornale che ti tiene in forma
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il carnEvalE ad airola

Tre giorni di festa, maschere e sapori 
della tradizione culinaria sannita. Ad 
Airola ritorna il Carnevale organizza-
to con la partecipazione di diverse as-
sociazioni del territorio. Tre giorni di 
eventi da non perdere: il 18, il 20 ed il 
28 di Febbraio. Carri, maschere e sera-
te danzanti. Quest’anno un piacevole 
ritorno alla tradizione: la Pacchiana, 
una tradizione del territorio caudino 
che quest’anno sarà recuperato nei ri-
oni più antichi di Airola. Un Carnevale 
tutto da scoprire.

rEtro carnival party

Una location post-industriale di gran-
de impatto nel cuore della città, un’arti-
sta che ha scritto la storia della musica 
ninety pronta a far ballare la Beneven-
to migliore sulle note del “rhythm of 
the night” che, con oltre un milione di 
copie vendute, nel ‘94 ha conquistato 
il suo primo disco di platino, una line 
up musicale con tributo ai Daft Punk a 
cura di Alfredo Donisi e, a seguire, dj 
set con Solow, Umberto Finelli e Do-
menico Girolamo, hosting the show 
eavoice Antonio Esposito: questi gli in-
gredienti dell’evento più atteso del Car-
nevale sannita. Venerdì 24 febbraio, 
alle ore 22.39, partirà il Retro Carnival 
Party in via dei Mulini (ingresso Sport 
Net) che vedrà tra i suoi protagonisti 
Corona, la regina della dance anni 90. 
Numeri imponenti a New York, Parigi, 
Londra e Budapest, 100mila presenze 
nell’ultima performance della cantante 
brasiliana a San Pietroburgo, 23mila 
all’Arenile di Bagnoli e oltre 5mila nella 
sua scorsa esibizione a Benevento nel 
2005. Babe, babe, un appuntamento da 
non perdere. Per info e prevendite tele-
fonare al numero 3913164383.

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.

maGGiolini al caStEllo

Il 19 febbraio evento unico nel suo ge-
nere al Castello di Limatola. Raduno 
di auto d’epoca organizzato da “Mag-
giolini Partenopei”, uno dei più grandi 
club di Volkswagen d’epoca dell’Italia 
meridionale. Le auto sosteranno nella 
cittadina ed i partecipanti la visiteran-
no durante la mattinata.

a bEnEvEnto arriva corona

L’8 marzo 

per la Festa della 

Donna prenota

 al Kamptò


