
Una novità importante da questo 
mese per i lettori di Sannionews24. Il 
nostro giornale, il mensile gratuito dei 
sanniti diventa più grande.
Aumentiamo di quattro pagine ogni 
mese e lo facciamo sopratutto per 
raccontare meglio e dare più spazio 
alla provincia del Sannio. Partiamo 
con due aree prossime alla città di 
Benevento: San Giorgio del Sannio e 
la Valle Caudina e arriviamo fino alla 
Valle Telesina. Più provincia dunque, 
ma anche una pagina nuova dedicata 
alle imprese e all’economia e una pagi-
na dedicata alla cronaca che inaugu-
riamo con una intervista al Procura-
tore aggiunto di Benevento Giovanni 
Conzo. Per il resto tutto uguale, resta 
intatta la voglia di raccontare un ter-
ritorio dalle sue dinamiche politiche 
e sociali alle prestazioni dei campioni 
dello Strega che da qualche settimana 
fanno però pare abbiano perso smalto.
Come sempre buona lettura a tutti.

L’EDITORIALE

Più pagine
per più territorio

Il giallorosso nelle vene, un destino beffardo che lui 
stesso ha sfidato, una riconoscenza che forse arriva 
troppo tardi, ma mai abbastanza tardi per farsi cono-
scere. Questo mese il ritratto giallorosso è dedicato al 
fantasista Amato Ciciretti.

segue a pagina 9

“Benevento non è un’isola felice”, intervista al Procuratore Conzo
Racket, estorsioni, spaccio, inquinamento ambientale, sfruttamento dei migranti. Tutti fenomeni criminali con cui 
Benevento e la sua Provincia sono costretti a confrontarsi con sempre maggiore frequenza. E quindi: “Benevento non è 
un’isola felice”, questa la considerazione del Procuratore aggiunto di Benevento, Giovanni Conzo. segue a pagina 6

Speciale Teatro
e manifestazioni
contro la Camorra. 
Ecco l’agenda
di tutti gli eventi

ritratti giallorossi

EVENTI

De Caro con Renzi e Scarinzi fuori dal Pd
I democratici vanno verso il congresso e Del Basso 
De Caro si schiera con Renzi. Scarinzi senza tessera

a BENEVENTO a pagina 2 e 3

Nazzaro con Pisapia e gli 
“scissionisti”  si scaldano

Accattonaggio, arriva 
l’ordinanza di Mastella

Mensa a Benevento,
la protesta delle mamme

Economia
Viaggio tra le imprese che fanno 
innovazione nel Sannio  [pagina 7]

Sapori dEl Sannio
Il Sannio da degustrare tra filari 
e in viaggi su due ruote [pagina 11]

TEaTro
Peppe Fonzo ritorna nella sua Benevento 
con il Magnifico Visbaal [pagina 10]

Ciciretti, il fantasista
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Ricerchiamo per il potenziamento 
della nostra rete, un COMMERCIALE 
area Benevento e Provincia.

OFFRIAMO
Formazione;
Rimborso spesa;
Provvigioni sopra la media 
di mercato.

per info 366.4328891

Videosorveglianza e pubblica
illuminazione ad Airola

A San Giorgio del Sannio il 
teatro fa bis al Cilindro Nero

Dalla PROVINCIA  a pagina 4 e 5

Nella Valle Telesina arriva
la banda ultralarga

Franco Damiano chiede la 
gestione della Torre Angioina

di SALVATORE ESPOSITO

Siamo a piazza piano di corTE E a conTrada piano cappEllE

Il tuo ristorante  fra le mura 
del castello di Montesarchio

KAMPTO info 339.4144273

Storie     [pagina 3]

Fotoreportage,
l’8 marzo senza retorica

Rione Ferrovia, residenti e commercianti 
raccolgono firme per dire basta al degrado
Prosegue senza sosta la raccolta firme del “Nuovo Comitato Rione Fer-
rovia” più di mille le adesioni raccolte contro la prostituzione dilagante 
nel quartiere. Non solo residenti, anche i commercianti dicono basta.

segue a pagina 3

Benevento - Airola - Montesarchio - San Giorgio del Sannio - Telese Terme - Apollosa - Arpaia -  Foglianise - Paupisi - Pesco S. - Ponte - Solopaca - Torrecuso

La Strega alla ricerca del riscatto
Strega con la retromarcia, non sa più 
vincere. Nelle ultime quattro partite 
due pari e due sconfitte, con l’aggravan-
te di averne giocate tre in casa e aver 
raccolto soltanto due punti. Lo 0-0 
contro l’Entella rappresenta un passo 
indietro, nel gioco e nella forma, nella 
voglia e nelle potenzialità, nella testa 
e nel cuore. Il prossimo avversario del 
Benevento sarà il Perugia di Bucchi, 
in piena corsa playoff con l’obiettivo di 
vincere per accorciare sulla Strega al 4° 
posto. Poi due partite toste. 
In casa al Vigorito si ospita i sicialiani 
del Trapani  che sogna la remuntada e 
la permanenza in serie B. Ad aprile una 
sfida che sa di playoff con lo Spezia.

segue a pagina 8 e 9
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Il Partito Democratico va a congresso e così 
come a livello nazionale ci sono state impor-
tati fuoriuscite tra le fila dei Dem (su tutti 
l’ex segretario Bersani e l’ex premier D’Ale-
ma) così anche nel Sannio si registrano tur-
bolenze dentro e attorno il partito. L’uomo 
forte del Pd sannita, il sottosegretario alle 
infrastrutture Umberto Del Basso De Caro 
nella sfida congressuale si schiera con Ren-
zi anche perchè il ministro dell’agricoltura 
Maurizio Martina, a cui Del Basso De Caro 
fa riferimento, farà un ticket con il segreta-
rio dimissionario. “Martina, cui sono legato 
da vincoli di profonda stima - ha dichiarato 
Del Basso De Caro - proviene dalla Sinistra 
giovanile, ed è un esponente di governo che 
si sta segnalando per lo straordinario lavo-
ro alla guida del dicastero delle politiche 
agricole. Il ticket Renzi-Martina (ndr) è un 
buon auspicio per il partito e per le elezioni 
politiche per vincere le quali occorre realiz-
zare un campo progressista assai ampio che 
si accompagni ad una convincente proposta 
programmatica”. Grane interne però ci sono 
state con il tesseramento che nel Sannio ha 

raggiunto quota 5mila e che il segretario 
provinciale Carmine Valentino ha giudica-
to come “immune da una tendenza di di-
saffezione”. A uno degli uomini forti dell’ex 
giunta Pepe e consigliere eletto con il Pd, 
Luigi Scarinzi è stata rifiutata la tessera Pd. 
Scarinzi nei mesi scorsi ha abbandonato il 
gruppo Pd a Palazzo Mosti ed è stato “puni-
to” per questa scelta. “Una situazione grot-
tesca - ha dichiarato Scarinzi - che segnala 
quanto il Pd locale sia incapace di pensare 
ad un partito aperto e plurale. Hanno voluto 

punirmi per una scelta che ho fatto in libertà 
e in coscienza perchè non condividevo più 
l’opposizione poco costruttiva del Pd in con-
siglio comunale”. Fuori dal Pd, da sinistra si 
registra l’adesione del deluchiano Alfredo 
Nazzaro al Campo Progressista di Giuliano 
Pisapia. Nazzaro in queste ore sta lavorando 
per portare acqua al mulino dell’ex sindaco 
milanese. Con lui potrebbe passare il giova-
ne ex Pd Simone Razzano e anche il consi-
gliere comunale Marcellino Aversano.

Salvatore Esposito

Pd verso il congresso. Del Basso De Caro 
con Renzi, Scarinzi fuori e Nazzaro con Pisapia

BENEVENTO POLITICA

Dopo la scissione dagli ex compagni del Pd 
anche nel Sannio qualcosa si muove a sini-
stra. Dopo il battesimo del movimento da-
lemiano Consenso che si è tenuto lo scorso 
mese a Benevento, nei giorni scorsi con la 
presenza dell’europarlamentare Massimo 
Paolucci si è tenuta una riunione molto 
riuscita con la presenza di amministratori 
locali e militanti di diversi comuni della 
provincia. E’ stato avviato con la riunione 
la costituzione del movimento in tutto il 
Sannio e sono state messe in programma 
altre iniziative pubbliche sui diversi temi 
politici e sociali del momento. La riunione 
e’ stata aperta dal coordinatore Gianluca 
Aceto, con diversi interventi e le conclusio-

ni dell’europarlamentare. “Un movimento 
che cresce per l’impegno di tutti e per il 
buon lavoro del coordinatore provinciale”, 
ha dichiarato Enzo Parziale. (S.E.)

A sinistra del Pd Aceto e 
Parziale accendono i motori
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Lo scandalo mensa ancora fa discutere no-
nostante la sospensione del servizio.   Ar-
rabbiate, deluse, stanche. Si definiscono 
così un gruppo di mamme di bambini che 
fino a poco prima della fine hanno usufrui-
to del servizio mensa del Comune di Bene-
vento.  Molte lavorano e per loro la mensa 
è una necessità per questo attendono che 
sia ripristinato: “Bisogna - dicono le mam-
me - ripartire senza alcun tipo di dubbio 
sull’azienda e sul luogo in cui vengono pre-
parati i pasti. Sapevamo che alla fine la vi-
cenda si sarebbe conclusa in questo modo 
ma fino all’ultimo abbiamo sperato nella 
nuova amministrazione”.  Ormai solo il 
20% dei bambini utilizzava il servizio: “Da 
anni stiamo facendo delle battaglie perché 
tutto si svolga nel migliore dei modi, da 
anni nessuno ci ascolta ora speriamo che 

finalmente si riparta con la competenza 
e la professionalità che il servizio richie-
de dal momento che si tratta di bambini 
e della loro salute”.  Nell’ultimo periodo 
la situazione era molto confusa: “C’era chi 
mangiava a mensa e chi portava il pranzo 
da casa, i bambini sono stati divisi fisica-
mente”. Ora tante domande attendono una 
risposta: “Al termine di questa vicenda an-
cora non abbiamo chiaro come siano anda-
te veramente le cose, chi è che non ha fatto 
bene il suo lavoro, il Comune? l’Asl? Questi 
famosi controlli da chi dovevano essere fat-
ti? Nonostante sollecitazioni, segnalazioni, 
denunce verbali da parte di noi genitori e 
dei docenti i nostri amministratori, indiffe-
renti e incoscienti, sono andati avanti, i cit-
tadini di questo Comune hanno tollerato di 
tutto. Ora però basta, non si scherza con la 
salute”. Le “mamme della mensa” chiedono 
un incontro per stabilire le priorità: “Si po-
trebbe aprire un dibattito, riflettere insieme 
sulle prospettive della mensa scolastica in 
base alle necessità”. Sul centro di cottura 
comunale, hanno poi chiarito: “Crediamo 
che sia una buona soluzione. Non devono 
esserci più coni d’ombra siamo stanche di 
fare le detective la mensa deve funzionare 
bene, deve essere sicura, sana ed i cibi di 
ottima qualità, ora basta, lo pretendiamo”. 

Stefania Repola

Mensa, la protesta delle mamme

A seguito delle segnalazioni pervenute 
dai cittadini riguardo all’intensificarsi 
del fenomeno di accattonaggio, culmi-
nato nei giorni scorsi nella violenta ris-
sa tra extracomunitari a Piazza Risor-
gimento, piazza destinata a parcheggio 
e abitualmente frequentata da persone 
senza fissa dimora il sindaco Mastella 
ha emesso un’ordinanza anti-accatto-
naggio. “L’ordinanza - ha dichiarato 
Mastella - è rivolta a contrastare l’accat-
tonaggio molesto esercitato: all’interno 

degli edifici pubblici o aperti al pubbli-
co; sulle aree pubbliche, segnatamente 
quelle destinate a parcheggi e a capoli-
nea degli autobus urbani ed extraurba-
ni; sulle aree del demanio ferroviario; 
nei mercati e nelle fiere che si tengono 
su aree pubbliche e in prossimità di 
supermercati, bar e ogni altra attività 
commerciale; davanti e in prossimità 
dei luoghi di culto o del cimitero”.

redazione

Accattonaggio a Benevento, interviene il sindaco Mastella

provincia, rubano (ncd) è il vicE

Al partito di Angelino Alfano la vice pre-
sidenza della Provincia. Il numero due 
alla Rocca dei Rettori è Francescco Maria 
Rubano (in foto con il ministro Lorenzin). 
“Esprimo vive felicitazioni - ha dichiarato 
il dirigente campano di Ncd Luigi Baro-
ne - per la nomina a vice presidente della 
provincia dell’amico Francesco Maria Ru-
bano. L’intero partito, provinciale e regio-
nale, si qualifica con forza e concretezza 
rispetto alla colazione costruita in provin-
cia di Benevento con il Partito Democrati-
co,  sulla base di un’azione programmatica 
seria ed in grado di rilanciare il Sannio”

S. E.

baronE: “impEGno pEr il TErriTorio”

Fdi, SanTanElli nElla dirEzionE
La sannita Ida Santanelli entra nella dire-
zione regionale di FdI, partito di Giorgia 
Meloni. “La sua sincera passione politica di 
donna di destra e la sua coerente militan-
za sono state ritenute da me una preziosa 
energia da valorizzare in rappresentanza 
di un’area politica”, questo il commento di 
Iannone, presidente regionale FdI.

altre notizie di politica

Enzo Parziale, sindacalista Cgil

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

Il sottosegretario Del Basso De Caro, l’ex Pd Scarinzi e Nazzaro che lavora al Campo Progressista
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Prosegue la raccolta firme del “Nuovo Co-
mitato Rione Ferrovia” più di mille sono 
state le adesioni raccolte contro la prosti-
tuzione dilagante nel quartiere.  La cosa 
che più infastidisce i cittadini è la presenza 
costante dei “clienti” che circolano a tutte le 
ore sul viale in cerca delle ragazze.  Questo 
presuppone diversi disagi, uno di questi è 
che qualsiasi altra donna vista camminare 
sola sul viale rischia di essere scambiata 
per una prostituta con tanto di richiesta 
del “tariffario”. Molti abitanti del quartie-
re si dicono esasperati e non si arrendono 
“all’evoluzione” per molti negativa del rione 
Ferrovia. “Basta sostare qualche minuto ad 
una fermata del bus per essere scambiata 
per una prostituta” lamentano le donne del 
rione. Questa situazione ovviamente limi-
ta la libertà dei cittadini che chiedono non 
solo più controlli delle forze dell’ordine ma 
un presidio stabile ed un’ordinanza comu-
nale. Insomma è una situazione che neces-
sità di una soluzione condivisa e ragionata.  
Lo chiedono i cittadini riuniti nel comitato 
nato per iniziativa di alcuni residenti del 
quartiere con l’obiettivo di migliorare la vi-
vibilità e mettere in atto un’attività di sen-

sibilizzazione affinché tutti possano sentire 
il senso di appartenenza agli spazi comuni.  
“Abbiamo deciso di avviare una raccolta 
firme perché dalle assemblee popolari-  
raccontano dal direttivo del comitato- è 
emerso che uno delle questioni più senti-
te è quella appunto della prostituzione nel 
quartiere.  Si sono tenuti diversi incontri 
con le istituzioni per provare a capire come 
poter intervenire e così siamo arrivati all’i-
niziativa della raccolta firme. Dovevamo 
fare qualcosa di concreto, dopo l’uccisione 
di Ester Johnson è scesa in campo la Chie-
sa, le forze dell’ordine, le ragazze sono state 
via una settimana ma poi è tornato tutto 
come prima, il viale è diventato un luogo 
di scambio, molti dei clienti arrivano da 
fuori città, e non si fanno alcuno scrupolo 
cercano le ragazze anche in pieno giorno”. 
La cosa importante da sottolineare, hanno 
aggiunto: “È che la nostra petizione non è 
stata firmata solo da persone che vivono 
nel quartiere ma anche da chi lo fruisce per 
motivi di lavoro o di famiglia. Non siamo 
contro le ragazze- hanno precisato- sappia-
mo bene che esiste un sistema di sfrutta-
mento ma vogliamo far capire che vorrem-

mo una regolamentazione del fenomeno.  
I controlli, la presenza del poliziotto del 
quartiere le misure che le istituzioni hanno 
individuato sono una di queste, perché ci 
danno l’idea di un quartiere sicuro e vivibi-

le.  Oggi imperversa, infatti, un sentimento 
di insicurezza di fondo, le ragazze ci sono 
ancora anche se l’effetto dei controlli si per-
cepisce”. Riguardo ai clienti, hanno con-
cluso: “Se esiste una domanda esiste anche 
un’offerta, ma noi non siamo poliziotti non 
possiamo presidiare il quartiere”. 

LA VOCE DEI COMMERCIANTI
DEL RIONE FERROVIA
Sono spaventanti i commercianti del rione 
Ferrovia e preferiscono che il loro nome 
non compaia. Restano intenzionati a voler 
combattere ancora per il quartiere ma pre-
ferisco non esporsi troppo dal momento 
che molti sono già entrati nel mirino della 
malavita.  Il loro è un coro unanime con-
tro la prostituzione sul rione viale Principe 

di Napoli. “Non è possibile - ha racconta-
to una commerciante -che queste ragazze 
svolgano la loro attività lungo una via cen-
trale all’interno di un quartiere commer-
ciale, forse al momento l’unico rimasto a 
Benevento. Qui noi lavoriamo, abbiamo 
famiglia, siamo cittadini del quartiere, e 
non accetteremo che questo tipo di feno-
meni comprometta la crescita e lo sviluppo 
del rione.  Non ci sta bene- ha proseguito-  
non siamo solo proprietari di locali com-
merciali, ma anche di abitazioni, se questa 
situazione dilaga significa che le nostre case 
perderanno di valore e se un domani de-
cidessimo di vendere, se sotto casa nostra 
continueranno ad esserci le prostitute, dif-
ficilmente la compreranno. Non è solo un 
fatto come dire “estetico” ma soprattutto 
economico”.  Per quanto riguarda l’aumen-
to della pericolosità nella zona:” Il rischio 
non sta solo nella consapevolezza diffusa 
che dietro queste donne esiste il malaffare, 
ma alcune volte le stesse ragazze rappre-
sentano un pericolo, in molti casi hanno 
assunto comportamenti violenti, sono sta-
ta aggredita da una di loro perché cercavo 
di farle capire che poteva lavorare davan-
ti al mio negozio.  Per tutti questi motivi 
dobbiamo combattere per il nostro rione, 
quello che vorremmo far capire ai beneven-
tani è che per ora il problema è nostro ma 
diventerà anche degli altri quartieri.  Bene-
vento sarà un posto semplice e facile preda, 
dover poter praticare questo tipo di attivi-
tà, e verranno tutte da noi”. Con i controlli, 
ha spiegato la commerciante la situazione 
sarebbe decisamente migliorata: “Abbiamo 
visto dei leggeri cambiamenti, ci sono i po-
liziotti che camminano lungo il rione, e il 
numero di ragazze si è ridotto tantissimo, 
prima era tutte nei pressi dell’Hotel Italiano 
ora vanno via, scappano”.

Stefania Repola

Rione Ferrovia si ribella al degrado e alla prostituzione

Benevento città d’Europa con i ragazzi dell’Erasmus all’ITI Bosco Lucarelli

Anche quest’anno l’Europa è stata accolta dall’I.T.I. 
G.B. Lucarelli di Benevento. Si è infatti svolto, dal 6 
all’11 marzo, il  progetto Erasmus Plus: “Equality and 

Human Rights”.  Professori e studenti provenienti da 
diversi Paesi dell’Unione Europea: Turchia, Regno 
Unito, Germania, Olanda, Spagna e Italia si sono ri-
uniti per promuovere, attraverso la mobilità e l’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione, una costruttiva coscienza comunitaria basa-
ta sull’uguaglianza e il rispetto e la difesa dei diritti 
umani e in particolare dell’uguaglianza dei diritti tra 
uomini e donne. Tantissimi gli eventi organizzati du-
rante l’intera settimana: dalla testimonianza diretta di 
Vivian, una rifugiata nigeriana ospite dello Sprar di 
Chianche, passando per dibattiti, convegni, role-plays, 
visite storico culturali.  E ancora, poster contest, spet-
tacoli della tradizione locale, antica e moderna e tanta 
socializzazione tra gli studenti. Un progetto, dunque, 

di ampio respiro, utile per fornire un supporto per 
lo sviluppo di ambienti di apprendimento favorevo-
li, una forte coscienza europea e un incremento delle 
competenze linguistiche, organizzative  e relazionali. 
Alla fine del progetto tutti i partner stranieri hanno 
ringraziato calorosamente la dirigente Maria Gabriel-
la Fedele e i docenti del team Erasmus che hanno co-
ordinato le attività: Rita Calandro, Antonella Balena, 
Giuseppina Lippiello, Antonio Inglese e Annamaria 
Marmorale. Ringraziamenti anche ai collaboratori: 
Lucia Boscia, Mattia Cimino, Giuliana Senese, Fabio 
Marcarelli, Melina Meoli e a tutti coloro hanno con-
tribuito alla buona riuscita del progetto.
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Via Clini dove clienti e prostitute si appartano

L’otto marzo, oggi, rivoluziona l’immagine 
della donna. Una giornata associata ecces-
sivamente ad una vuota retorica. “Non una 
di meno” scende in strada per conferire un 
nuovo simbolo a questa data. Anche a Be-
nevento “Non una di meno” fa sentire la sua 
voce. L’8 marzo in mattinata un presidio 
davanti l’Azienda Ospedaliera “Rummo” 
per denunciare la mancata applicazione 
della legge 194 e di fatto l’impossibilità di 
abortire per l’assenza di personale sanitario 

non obiettore. “Da dicembre le donne che 
avrebbero il diritto, per legge, dal ’78, di de-
cidere sulla propria maternità non possono 
farlo a Benevento” afferma Alda Parrella 
di Exit Strategy “Le donne che affrontano 
un aborto, non hanno bisogno di fotogra-
fie e fotomontaggi su bambini inesistenti, 
ma avrebbero bisogno di un posto dove ci 
sono delle donne che accompagnano e so-
stengono le donne nella loro dolorosissima 
decisione, perché è bene chiarire questo: 

che significa io sono abortista? Abortista è 
un termine che non vuol dire niente. Nes-
suno di noi è per principio abortista, ma 
sicuramente tutte le donne mai per motivi 
loro praticherebbero un aborto. Però non si 
può impedire a chi non la pensa come loro, 
di farlo. Anche perché dal ’78 c’è una legge 
dello Stato venuta fuori da un Referendum 
popolare”.

Annalisa Ucci - foto Guido del Sorbo

NON UNA DI MENO, “Lotto marzo” oltre la retorica
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Dopo un acceso consiglio comunale aper-
to ai cittadini sulla questione sicurezza il 
sindaco di Airola Michele Napoletano fa il 
punto sulle prossime iniziative amministra-
tive con uno sguardo al passaporto per un 
viaggio particolare oltreoceano.
Sulla sicurezza le opposizioni sono state 
molto dure accusandola di badare solo ai 
lavori pubblici.
Ovviamente non è così, stiamo facendo 
tanto sul tema sicurezza. A breve comple-
teremo l’installazione degli impianti di vi-
deosorveglianza sul territorio per cui pre-
vediamo di spendere 160mila euro. Se poi 
l’opposizione mi accusa di portare ad Airola 
risorse pubbliche per realizzare opere pub-
bliche contenti loro. Sulla questione sicu-
rezza c’è chi specula, come si è avuto modo 
di capire durante il consiglio comunale le 
forse dell’ordine hanno smentito l’esistenza 
di un caso Airola.
Ci sono altre opere che avete in mente di 
realizzare?
Stiamo in dirittura di arrivo per quanto 
riguarda l’iter burocratico per la realizza-

zione di un importatnte sistema di pubbli-
ca illuminazione. Un intervento di project 
financing di 4milioni e mezzo di euro che 

abbatterà il consumo energetico sul territo-
rio e che ci permetterà di avere impianti a 
led e l’illuminazione adeguata per i nostri 
monumenti.
Ha annunciato un prossimo viaggio negli 
Usa, per fare cosa?
Per tenere vive le radici degli airolani che 
sono oltreoceano. Già nel 2013 organiz-
zammo un viaggio negli Usa per portare i 
saluti della nostra comunità ai tanti emi-
granti della San Pasquale Society che vivo-
no lì. Il rapporto con gli Usa è importante 
per il territorio, pensi che con le donazioni 
degli airolani americani abbiamo inaugura-
to la statua di San Giorgio martire nel 2014. 
Ci ritorno con mia moglie quest’anno per 
celebrare i loro 110anni.
Cosa riporta ad Airola questa volta?
Questa volta guardiamo al futuro, ai giova-
ni del territorio. Stiamo immaginando un 
centro di ricerca avanzato nel settore bio-
medico come esiste a Mesagne in Puglia. 
Gli americani posso aiutarci ancora una 
volta.

Salvatore Esposito

Airola, videosorveglianza e pubblica illuminazione
Napoletano vola negli Usa per il centro di ricerca

airola, convEGno Su arTE E Giovani

“Impara l’arte e non metterti da parte”, se-
minario per conoscere strumenti ed op-
portunità di self employment nell’ambito 
artistico e culturale per gli under 35. Il 
seminario è organizzato dal progetto arti-
stico #artedimezzo e si svolgerà ad Airo-
la presso il Teatro Comunale venerdì 17 
marzo alle 17:00, con la partecipazione 
straordinaria del cantautore Eugenio Ben-
nato. Oltre al sindaco di Airola Michele 
Napolitano, interverranno anche Luca 
Mauriello di IrpiniaSannioLab, Alessan-
dra Liuzzi di Good Academy e Margherita 
D’Itra di Confcommercio Benevento. Le 
conclusioni sono affidate a Serena Angioli, 
assessore regionale con delega alle politi-
che giovanili. (S. E.)

impara l’arTE E non mETTErTi da parTE

rilancio dEl caSTEllo di airola
Gli Amici del Venerdì, con il patrocinio 
del Comune di Airola, organizzano il 16 
marzo presso il teatro comunale un con-
vegno per faceva il punto della situazione 
sul Castello di Airola, un bene non ancora 
acquisito al patrimonio comunale che po-
trebbe rappresentare occasione di svilup-
po sociale ed economico.

Valle Caudina

a BENEVENTO in via Grimoaldo Re (angolo con via Adua)
Aperti dal Lunedì al Sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 Chiuso la Domenica

email: cercatrova.mercatino@gmail.com
tel 0824.1901479 - cell. 347.6761196 - 391.7919476

VENDI CON NOI
I tuoi oggetti usati e realizza denaro contante

CERCA LA TUA OCCASIONE
Tra una vasta gamma di articoli usati selezionati

TROVA IL TUO RISPARMIO
Su gli articoli esposti da più di 60 giorni proposti 
ad un prezzo scontato fino ad un massimo del 50%

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

L’amministrazione comunale di Monte-
sarchio, guidata dal sindaco Franco Da-
miano (in foto), ha ufficialmente chiesto 
la gestione diretta della Torre Angioina, 
attigua al museo nazionale del Sannio 

Caudino. La richiesta è stata formaliz-
zata al polo museale della Campania e 
al Ministero dei Beni Culturali. Sino a 
pochi mesi fa, la Torre ha ospitato l’e-
sposizione del vaso di Assteas, che dopo 
essere stato esposto a Milano, è tornato a 
casa, ma all’interno del museo. Lo scorso 
anno, sono stati circa 35mila i visitatori 
che hanno apprezzato la bellezza del cra-
tere del IV secolo a.C. L’amministrazione 
comunale si candida a gestire la Torre, in 
un discorso di collaborazione con il polo 
museale. Ciò per diventare a pieno titolo 
una della più grandi attrattive del territo-
rio caudino e non solo.

Fabio Marcarelli

Il Sindaco Damiano chiede
la gestione della Torre Angioina

Montesarchio

lE GiornaTE dElla SaluTE

L’amministrazione comunale di Apollosa 
organizza “Le giornate della salute”. Quat-
tro appuntamenti che si terranno presso 
l’ambulatorio comunale dalle ore 9 alle ore 
13 con visite mediche ed indagini diagno-
stiche gratuite. Prossimi appuntamenti: il 
19 marzo con una mattinata dedicata alla 
prevenzione delle malattie del cuore, il 2 
aprile giornata dedicata alle malattie del 
rene. Si conclude il 23 aprile con le visite 
mediche gratuite per la prevenzione delle 
malattie respiratorie.

Viaggiatori sul piede di guerra. Nono-
stante l’inaugurazione di nuovi treni 
sulla tratta Benevento-Napoli via Cau-
dina - il comitato dei Viaggiatori attac-
ca e bolla come pura trovata propagan-
distica l’entrata in funzione del nuovo 
Treno Alfa 2. Il comitato si fa sentire e 
convoca tutti i sindaci della valle Cau-
dina ad Airola il 18 marzo per discutere 
dei problemi che quotidianamente de-
vono affrontare i pendolari. All’ordine 
del giorno dell’assemblea, organizzata 

di concerto con Federconsumatori Na-
poli, si discuterà del “costante, continuo 
disagio” vissuto dai passeggeri; della si-
curezza sulla tratta; del persistere delle 
corse sostitutive nonostante la presenza 
di tre treni pronti e della indifferenza 
dell’Eav in merito alla risoluzione dei 
problemi. L’assemblea è in programma 
presso l’aula consiliare del Comune di 
Airola alle ore 10.

redazione

Trasporto, il comitato viaggiatori Valle Caudina in assemblea

“Noi del Il M5S non ci fermiamo, dopo 
aver chiesto un accesso agli atti, “Auto-
rizzazioni scarichi fognari di alcuni sta-
bilimenti presenti nell’area PIP di via 
Carracciano”, in attesa della risposta che 
integreremo nell’interrogazione che ab-
biamo già preparato e pronta per essere 
presentata al Sindaco, per poi chiedere 
con urgenza un cosiglio comunale aperto”, 
dura la posizione del consigliere grillino 
Bartolomeo Laudando (in foto). (S.E.)

Via Carracciano, pronta
interrogazione del M5S

Airola

ad apolloSa Fino al 23 aprilE

Michele Napoletano, sindaco si Airola
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San Giorgio del Sannio - L’Associazione 
Campania Europa Mediterraneo organiz-
za, per il 31 marzo dalle 18.00 alle 20.00 
presso Palazzo Bocchini, un incontro di 

politica internazionale dal titolo: “La Rus-
sia nell’attuale contesto internazionale” . 
Interverranno: Vera Scherbakova (in foto), 
giornalista e corrispondente dell’Agenzia 
Russa TASS in Italia; Pietro Pirone, Re-
sponsabile Redazione Globale quotidiano 
Il Mattino; Enzo Parziale, Responsabile 
politiche internazionali CGIL Napoli e 
Presidente Associazione Campania Euro-
pa Mediterraneo; Mario Pepe, Sindaco di 
San Giorgio del Sannio. L’evento sarà una 
importantissima occasione di confronto 
politico e sociale con il territorio e la citta-
dinanza. Ingresso gratuito.

Ermanno Simeone

A Palazzo Bocchini si discute di 
Russia e di politica internazionale

Tutto pronto per la Stagione Teatrale a San 
Giorgio del Sannio. Saranno quattro gli 
spettacoli da fine Marzo ad inizio Maggio 
all’Auditorium Cilindro Nero. Il cartello-
ne è organizzato dall’Associazione Cico-
locchio di San Giorgio del Sannio, con la 
collaborazione di UnipolSai Subagenzia 
Gianluca Boniello e con il patrocinio del 
Comune. Il luogo delle rappresentazio-
ni sarà l’Auditorium Cilindro Nero che, 
come nella stagione teatrale preceden-
te, si trasformerà in teatro. La Direzione 
Artistica dell’evento verrà affidata nuova-
mente ad Angelo Sateriale, attore, autore e 

comico del territorio. La seconda Stagione 
Teatrale inizierà, con “Chi fa da selfie... fa 
per tre” del giovane cabarettista romano 
Marco Bernardini e andrà in scena sabato 
25 Marzo alle ore 21. Il secondo appunta-
mento, sabato 8 Aprile alle ore 21, vedrà 
in scena la coppia comica Fulvio Maura 
& Angelo Sateriale, già presente nella sta-
gione scorsa con lo spettacolo L’impor-
tanza di non essere juventini. Questa volta 
porteranno in scena la nuova commedia: 
“Colloqui – Risate A Tempo Determi-
nato”, scritto dai due insieme agli autori 
Marco Ceccotti e il beneventano Valerio 
Vestoso. “All’apparir del vero” sarà il tito-
lo del terzo spettacolo in programma, con 
protagonisti gli attori napoletani Antonio 
Piccolo e Melissa Di Genova della compa-
gnia Teatro in Fabula, che andrà in scena 
sabato 22 Aprile alle ore 21. A completare 
la mini stagione sarà Angelo Sateriale che 
salirà sul palco, sabato 6 Maggio alle ore 
21, con “Hirpus Samnites”, spettacolo co-
mico dedicato al nostro territorio.  Come 
nella rassegna precedente, l’abbonamento 
di 4 spettacoli è di soli 20 euro, per dare 
possibilità a tutti e soprattutto ai giovani 
di poter partecipare. Lo spettacolo singolo 
costa 8 euro. (Info 3288759718)

Ermanno Simeone

Al Cilindro Nero il Teatro fa il bis

Angelo Sateriale, autore ed attore

San Giorgio del Sannio
Il Circolo Sociale Trieste di San Giorgio 
del Sannio è prossimi a dare alle stampe 
il primo volume della Collana “Il Cava-
lier Sannita”.  La scommessa editoriale 
nasce da una sfida voluta dal suo Pre-
sidente, Vincenzo Pedicino (in foto), 
sostenuto da soci e amici del Circolo, 
che si propone di valorizzare le energie 
umane e le dinamiche sociali di un’inte-
ra comunità. Opera prima della collana 

il testo “Modi di dire di San Giorgio del 
Sannio e dintorni”, un volume di oltre 
200 pagine che raccoglie 1.600 tra det-
ti, proverbi e parlate locali, il tutto cu-
rato dal prestigioso Antonio Nazzaro, 
Professore Emerito della Federico II di 
Napoli e dal prof. Gerardo Pedicino, en-
trambi appassionati e competenti della 
materia. La presentazione della Collana 
e del Testo si terrà, molto probabilmen-
te, alla fine del mese di Aprile 2017, ve-
drà  il saluto del presidente del Circolo e 
del Sindaco sangiorgese Mario Pepe, che 
da subito ha sostenuto con tutta la sua 
amministrazione l’iniziativa editoriale,. 
A introdurre i lavori sarà Cosimo Capu-
to, responsabile della Biblioteca Civica 
“T. Rossi”, modera invece il direttore di 
Sannionews24 Salvatore Esposito.

“Modi di dire di San Giorgio del Sannio e 
dintorni”, tutto pronto per l’opera prima

Il sindaco di Telese Terme, Pasquale Ca-
rofano entra nel Comitato Esecutivo Re-
gionale di Anci Campania.“È per me un 
onore – ha commentato Carofano – poter 
rappresentare il Sannio in Anci e di que-
sto ringrazio i colleghi Sindaci che hanno 
voluto sostenere la mia candidatura e il 
presidente di Anci Campania, Domenico 
Tuccillo. Sarò interprete delle priorità e 
delle necessità del nostro territorio”. (S.E.)

Anci, Carofano entra
nel direttivo regionale

Telese Terme

Entro il 2018 partiranno gli interventi per 
la banda ultralarga per i Comuni di Dugen-
ta, Telese Terme, Puglianello, San Salvatore 
Telesino, Limatola, Castelvenere, Solopaca e 
San Lorenzello. “Una importante notizia – 
ha dichiarato Mino Mortaruolo, consigliere 
regionale del Pd – che mi è stata comunica-
ta poco fa dal Sottosegretario di Stato allo 
Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli. 
Con il Sottosegretario Umberto Del Basso 
De Caro abbiamo voluto sottoporre all’at-
tenzione del Ministro Carlo Calenda le dif-
ficoltà dei Sindaci e delle Comunità della 
nostra provincia che vivono in assenza di 
adeguati canali comunicativi in particolare 
della fibra ottica. E oggi siamo contenti che 
questa risposta sia arrivata. Il piano tecnico 
di intervento coprirà al 100% i Comuni di 
Solopaca, Dugenta, Puglianello, San Salva-
tore Telesino, Castelvenere e San Lorenzello 
con infrastrutture in grado di erogare alme-
no 30Mbps ed i comuni di Limatola e Telese 

Terme con una quota parte a 100Mbps. Ri-
durre il divariodigitale significa incoraggia-
re gli investimenti sul nostro territorio con 
possibilità di potenziamenti sul piano della 
ricerca e dell’innovazione”. “Una comunica-
zione efficiente è sicuramente un volano di 

crescita e sviluppo per i nostri territori. Una 
connessione veloce e sicura – ha commen-
tato Pasquale Carofano, sindaco di Telese 
– significa poter garantire ai nostri citta-
dini sempre più servizi connessi alla Pub-
blica Amministrazione oltre a migliorare 
la competitività delle imprese locali. È per 
questo che l’annuncio fatto dal Consigliere 
regionale Erasmo Mortaruolo, che ringrazio 
vivamente, di avvio dei lavori della banda 
ultralarga entro il 2018 nei Comuni dell’area 
telesina è di grande importanza perchè raf-
forza quel necessario processo di moderniz-
zazione delle comunicazioni volto a ridurre 
sempre di più il divario digitale”.

Salvatore Esposito

Arriva la banda ultralarga nella valle Telesina

Effettuiamo PERMUNTE e VALUTAZIONI GRATUITE

“Con la presentazione del Piano della 
Protezione Civile - ha dichiarato il sinda-
co sangiorgese Mario Pepe (in foto) - non 
ci si impegna solo ad intervenire in occa-
sioni di emergenze ma sopratutto si tenta 
di creare una consapevolezza crescente in 
ogni cittadino in modo che ognuno diven-
ti agente della Protezione Civile”. (S.E.)

Presentato il Piano di Protezione Civile
San Giorgio del Sannio

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!
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per la tua pubblicità 366.4328891

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

Gratuito, colorato e per le mani di tutti.

Sannio, caos Immigrazione 
Comunità e Sindaci in rivolta. Ecco le storie di chi scappa da guerre e fame

I sindaci sanniti sul piede di guerra per i flussi di 
immigrati verso le loro comunità. Tra disperazione 
e speranze il nostro viaggio tra chi fugge da guerra.

segue a pagina 4

Fare impresa è sempre una scom-
messa, fare impresa editoriale può 
sembrare un salto nel vuoto. Di 
questi tempi sopratutto. Allora per-
chè un nuovo giornale a Benevento 
e nel Sannio? Perchè crediamo che 
questa terra vada raccontata nel suo 
tentativo di superare la crisi, crisi 
che è di tutte le città, ma allo stesso 
tempo racconteremo un territorio 
che vuole rialzarsi e crescere dopo 
gli eventi calamitosi dello scorso 
anno che ne hanno messo in ginoc-
chio l’economia. Il nostro giornale 
sarà mensile e gratuito, di appro-
fondimento e plurale perchè darà 
voce a tutti, a chi governa la città 
e a chi ha il dovere di controllare i 
governanti. Racconteremo le storie, 
la provicia e ogni mese faremo no-
stra una campagna di chi opera sul 
territorio per il territorio. Partiamo 
con una campagna del FAI. Buona 
fortuna a Sannionews24 e buona 
lettura a voi!

Salvatore Esposito

L’EDITORIALE

Una scommessa 
per una città 
che vuole rialzarsi

Mensa, le opposizioni contro il Sindaco
Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposi-
zioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3

Wi-fi gratis al Centro storico 
e al Teatro Romano

Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale

Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint 
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal-
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo 
scherma e città di campioni di danza sportiva.

speciale sport a pagina 5

I conti del Comune, i cambi 
in giunta e il No al Referendum
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costitu-
zionale. Il primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde 
alle nostre domande.

segue a pagina 2

STORIE

Da Caravaggio 
alla dea Iside.
Tra cultura e 
eventi di gusto
Gli eventi nel Sannio pagina 7 e 8

Calcio e non solo

EVENTI

l’intervista

L’APERTURA

Piano Risanamento del territorio
Il Presidente della Provincia Ricci ha varato il piano 
per il rilancio del Sannio, chiesti 176milioni di euro.
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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)

MARY’S SCHOOL
Scuola di Formazione a Benevento

www.maryschool.it - 082429133

Corsi da aCConCiatore

Corsi di estetiCa

Corso di truCCatore per lo spettaColo

Corso di Modellista abbigliaMento
Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

Telesina, la Prefettura 
archivia verbali Autovelox

Apollosa. Un tetto per Gino, 
la solidarietà diventa social

Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

eConoMia
Fondi per lo sviluppo rurale, ecco i  
nuovi bandi regionali  [pagina 3]

sapori del sannio
A Benevento due pizzerie dove si 
mangia la pizza napoletana [pagina 7]

Cultura
All’Archivio di Stato di Benevento è di 
scena Caravaggio [pagina 7]

Benevento, città del sogno 
in B e dei campioni mondiali

Da Bruxelles a Benevento 
in bici. La storia di Alessio

www.sannionews24.itcopia gratuita | NUMERO 0 - Settembre 2016 direttore Salvatore Esposito

Diamo colore alle vostre idee!24Sannionews
Via Gaetano Rummo 37, Benevento
0824.54308 - www.graficheiuorio.it

il tuo sito internet
a soli 499€

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

info 339.1704382

ABBONATI
Dai voce all’informazione 
libera, indipendente e giovane.
Con soli 10€ all’anno
12 numeri di Sannionews24 
tutti i mesi a casa tua.
info e modalità www.sannionews24.it - 366.4328891

Racket, estorsioni, spaccio, inquinamento 
ambientale, sfruttamento dei migranti. Tut-
ti fenomeni criminali con cui Benevento e 
la sua Provincia sono costretti a confrontar-
si con sempre maggiore frequenza. E quin-
di: “Benevento non è un’isola felice”; questa 
la considerazione principe che ci giunge 
direttamente dal Procuratore aggiunto di 
Benevento, Giovanni Conzo.
“Benevento non è assolutamente un’isola 
felice perché non è una provincia immune 
da reati, anzi. Abbiamo acclarato una serie 
di fatti gravi che non erano stati svelati o 
denunciati per diversi anni e che ora stanno 
venendo alla luce. Per esempio l’inquina-
mento ambientale: un territorio magnifi-
co come quello sannita ha bisogno di una 
tutela maggiore. Abbiamo constatato che 
ci sono stati una serie di reati che hanno 
compromesso l’ambiente, i fiumi, i terreni. 
Non vogliamo che si verifichi anche qui una 
nuova terra dei fuochi. Stiamo lavorando 
alacremente perché non possiamo consen-
tire che il Sannio venga devastato”.  
Lotta all’inquinamento ambientale ma an-
che a quei fenomeni criminali che purtrop-
po da tempo affliggono il territorio napole-
tano e casertano e che si stanno spostando 
a Benevento e provincia: “Ci muoviamo a 
pieno ritmo per contrastare lo spaccio e 
le estorsioni. Abbiamo effettuato, proprio 
negli ultimi due mesi, importanti indagini 
che sono poi sfociate in interventi cautelari 
e arresti di soggetti che spacciavano conti-
nuamente, nei loro circoli, anche a giova-
nissimi. A tali interventi abbiamo affiancato 
la misura del sequestro dei patrimoni; ciò 

perché non è tollerabile l’impunità per chi 
guadagna milioni con i proventi dello spac-
cio e delle estorsioni”. Proprio sulla que-
stione racket, il Procuratore Conzo insiste: 
“Mi sembra di essere tornato a 30 anni fa 
a Castelvolturno quando, tra i fenomeni 
estorsivi, esisteva quello della “Guardiania”. 
I proprietari delle villette che andavano a 
villeggiare a Castelvolturno, in estate era-
no costretti a pagare una sorta di pizzo ai 
guardiani per stare tranquilli. Così dopo 30 
anni anche a Benevento e Provincia arriva 
la “Guardiania”. Gente onesta e lavoratrice, 
proprietari di piccoli moggi di terreno, per 

il terrore di perdere tutto sono stati costretti 
a pagare un pizzo quotidiano a soggetti cri-
minali che operavano sul territorio. Siamo 
intervenuti per ridare fiducia alle persone 
ormai terrorizzate dalla possibilità di vede-
re andare letteralmente in fumo il proprio 
vitigno, il proprio raccolto”. Dunque atten-
zione alle persone più vulnerabili: “Una 
delle nostre priorità è far abituare la brava 
gente ad avere rapporti collaborativi con 
la giustizia. Molti fatti, possiamo dire che 

rimangono in “famiglia”; penso alle donne 
e ai minori che subiscono violenze ma an-
che agli immigrati.  Stiamo infatti operan-
do un grosso lavoro di contrasto a coloro 
che sfruttano gli extracomunitari, facendoli 
inoltre vivere in condizioni vergognose. Al-
lora, vigilare, verificare e intervenire dove ci 
sono tutte le situazioni anomale e critiche, 
sequestrando i centri non idonei. Ciò grazie 
alla collaborazione dei NAS, della DIGOS e  
dei Carabinieri per stroncarli il più veloce-
mente possibile”. 
Infine, occhi aperti anche su corruzione po-
litica e sui cartelli che, in maniera monopo-
listica, acquisiscono gli appalti. “La libertà 
economica deve essere tutelata; è fonda-
mentale avere la possibilità di accedere ad 
un appalto senza pagare una tangente, sen-
za essere costretti a promettere voti e posti 
di lavoro nella Pubblica Amministrazio-
ne. Abbiamo fatto indagini in questo sen-
so che hanno portato a rinvii a giudizio e 
all’adozione di provvedimenti cautelari nei 
confronti di pubblici amministratori. Pur-
troppo, anche se facciamo tanto, io vedo il 
bicchiere sempre mezzo vuoto.  L’auspicio è 
che anche per i reati contro la pubblica am-
ministrazione o come la corruzione, i nostri 
parlamentari possano decidere di approva-
re strumenti normativi maggiormente effi-
caci come quelli che abbiamo utilizzato per 
contrastare la criminalità organizzata”.

Fabio Marcarelli

Giovanni Conzo lancia l’allarme:
“Benevento non è un’isola felice”

LA PROCURA DI BENEVENTO IN PRIMA LINEA CONTRO RACKET, INQUINAMENTO AMBIENTALE E SFRUTTAMENTO DEI MIGRANTI

“Benevento non è 
un’isola felice. 
Stiamo lavorando 
affinchè il nostro 
Sannio non diventi 
una nuova 
Terra dei Fuochi”

Vasta operazione del comando dei Cara-
binieri di Cerreto Sannita che ha portato 
all’arresto di cinque persone della Valle 
Telesina. Il Gip di Benevento Maria Ila-
ria Romano, nelle indagini che rientrano 
nell’operazione “San Filippo”, ha emesso 
un’ordinanza di custodia cautelare per i 
reati di estorsione e ricettazione ai danni 
di imprenditori agricoli del posto, precisa-
mente nei Comuni tra Solopaca, Guardia 
Sanframondi, Castelvetere e Cerreto San-
nita. I Carabinieri sono riusciti a sgomi-
nare i malviventi  in seguito a due anni di 
intense indagini e grazie all’uso di teleca-
mere supportata da intercettazioni telefo-
niche e ambientali.  I malviventi utilizzano 
un meccanismo consolidato per il quale, 
spesso, era sufficiente la sola presenza nei 
pressi dei terreni coltivati per intimorire i 
proprietari. Si parlava di un pizzo di 130 o 
140 euro a moggio di terra, corrispondenti 
a più di tremila metri quadri, in cambio di 
protezione dell’attività. 

Fabio Marcarelli

Chiedevano il pizzo 
ai viticoltori sanniti,
in cinque in manette

Coltello facile a Benevento. Due gli episo-
di violenti avvenuti in città nel giro di una 
settimana. Il primo si verificava nella notte 
tra il 3 e il 4 marzo al Rione Libertà, quan-
do un 20enne veniva accoltellato ripetuta-
mente nella regione addominale e dorsale 
da un 25enne già noto alle forze dell’ordine. 
La lite scaturiva da una questione privata, 
verosimilmente per una donna. Il fermato, 
invece, dopo le formalità di rito, veniva tra-
dotto presso la locale Casa Circondariale a 
disposizione della Procura della Repubbli-
ca. L’accusa è di tentato omicidio e lesioni 
aggravate Il secondo episodio si verifica-
va nella giornata di venerdì 10 marzo in 
pieno centro cittadino e precisamente nei 
pressi del Duomo di Benevento. Stavolta 
l’episodio criminoso nasceva da questioni 
legate a dei pagamenti, probabilmente un 
assegno, sfociato poi in un accoltellamento 
alla coscia. Il giovane ferito, un 33enne di 
Benevento, veniva poi sottoposto alle cure 
mediche presso l’ospedale Fatebenefratelli, 
mentre la Squadra Volante e la Squadra 
Mobile in poco tempo individuavano e 
rintracciavano il presunto accoltellatore, 
un 26enne beneventano con precedenti, 
per poi denunciarlo in stato di libertà per 
lesioni aggravate dall’uso dell’arma. (F.M.)

Violenza in città, 
giovani accoltellati

cronaca
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Alle giovani coppie, anche se conviven-
ti da almeno 3 anni, in cui uno dei com-
ponenti non ha superato i 35 anni e che 
nel anno 2015 o 2016 hanno acquistato 
un immobile da adibire ad abitazione 
principale, viene riconosciuta una de-

trazione del 50% delle spese sostenute 
per l’acquisto di mobili nuovi da desti-
nare all’arredo dell’abitazione princi-
pale, entro il limite di € 16.000,00. Per 
fruire dell’agevolazione è necessario: 
essere una coppia che risulti coniuga-
ta nell’anno 2016, oppure essere una 
coppia di fatto convivente da almeno 3 
anni; almeno uno dei due componenti 
la coppia deve avere una età non su-
periore ai 35 anni al 31/12/2016; avere 
acquistato a titolo oneroso o gratuito 
un’unità immobiliare da adibire ad abi-
tazione principale della giovane coppia 
nel 2015 o nel 2016. Il pagamento delle 
spese deve essere effettuato mediante: 
bonifico bancario o postale, carta di 

credito o di debito. Non è consentito 
effettuare il pagamento mediante as-
segni bancari, contanti o altri mezzi di 
pagamento. La detrazione “per l’arredo 
degli immobili giovani coppie” non è 
cumulabile con il bonus “arredo immo-
bili ristrutturati”.  La detrazione non 
compete per l’acquisto di grandi elet-
trodomestici. La detrazione spetta su 
un ammontare massimo di € 16.000,00 
ed è ripartita in 10 rate annuali.

Salvatore De Lucia, 
consulente del lavoro

per info e consulenza 
335.8450613

Baxsa, a Benevento l’azienda con i tecnici 
all’avanguardia nel settore termografico

Baxsa è una società beneventana che ope-
ra nel settore ingegneristico ed energetico. 
L’ing. Gerardo Santucci (Direttore Tecnico) 
ci presenta con passione la storia della sua 

avventura. Una storia brevissima perché la 
Baxsa nasce nel 2006, ma si distingue sin da 
subito per la sua grande capacità di innova-
re il settore. Dopo i primi anni impegnativi, 
spesi ad investire principalmente in forma-
zione e specializzazione tecnica, la  Baxsa 
diventa leader in Italia nell’utilizzo di meto-
dologie e strumentazioni all’avanguardia in 
campo termografico.  Analisi e valutazioni 
energetiche su abitazioni e impianti indu-
striali che consentono di risparmiare e ot-
timizzare le strutture in ambito energetico. 
L’Ing. Santucci ci racconta anche di progetti 
sviluppati con tantissimi partners su tutto il 
territorio nazionale ma uno in particolare  
con l’Università del Sannio nel 2011. Nel 
2012 Baxsa partecipa ad una gara organiz-
zata dalla Provincia di Benevento che pre-
mia le aziende più innovative e creative del 
territorio. Si classifica al primo posto. Oggi, 
prosegue Santucci, siamo tra i primi 3 o 4 

operatori del settore in grado di svolgere 
rilevazioni altamente complesse che non 
tutti sarebbero in grado di eseguire a causa 
delle costosissime apparecchiature utilizza-
te e agli elevati livelli di know-how messi in 
campo dai nostri professionisti. Entrambi 
rendono l’offerta complessiva difficilmen-
te replicabile sul mercato. Per continuare 
a crescere però, Baxsa punta su due linee 
guida da perseguire con determinazione: 
la creazione di partnerships  e acquisizio-
ne di nuove attrezzature tecnologicamente 
avanzate che consentiranno di operare con 
maggiore professionalità e qualificazione.  
Tante idee, molti progetti e una strategia 
chiara e semplice: crescere.

Ermanno Simeone

Giovani coppie, arriva il Bonus acquisto mobili

Confcommercio Benevento ha promosso 
un incontro per presentare i dati relativi 
alle condizioni del commercio in città, 
dati che fanno riferimento al periodo 
2008-2016, uno studio che si basa sulla 
banca dati Si.Camera (società del Siste-
ma Camerale).  Il presidente Giovani Im-
prenditori della provincia di Benevento, 
dott. Antonio Rossi (in foto) ha com-
mentato: “I dati che emergono sulla città, 
sono purtroppo dati negativi. Mantengo-
no solo la ristorazione ed esercizi di bar 
e crolla tutto il resto. Il dato sconcertante 
è che mentre a livello nazionale si assiste, 
seppur a dati del tutto negativi, ad una 
riconversione di un’attività strutturata, 
come esercizi commerciali su un’attività 
itinerante, a Benevento nemmeno questo 
trend viene confermato” poi spiega “Par-
liamo di cali di cifre maggiori del 50%, 
mentre in altre parti del Sud Italia si as-
siste ad un calo delle attività strutturali e 
ad un incremento delle attività itineran-
ti, come ad esempio le fiere, i mercati”. 
In merito alle proposte Rossi afferma: “ 
Sono proprio quelle di riorganizzare pro-
prio il centro storico, infatti questi dati 
parlano proprio di un confronto tra il 
centro storico e non, analisi che in Ita-
lia non si era mai effettuata. Si tratta di 
un’economia a due velocità: il centro sto-
rico soffre di più rispetto alle attività al 
di fuori”.

Annalisa Ucci

Chiusura negozi,
Confcommercio
presenta il report

E’ stato presentato, presso la sede di Futu-
ridea, il volume “Paesaggi rurali, curato da 
Rossella Del Prete e Antonio P. Leone. Il 
presidente di Futuridea, Carmine Nardone, 
ha affermato: “I paesaggi rurali nel Sannio, 
nonostante alcune ferite, come un eccesso 

di cemento oppure delle carenze infrastrut-
turali, resta uno dei paesaggi più bello ed ar-
ticolato. Soprattutto ha una rete di belvederi 
rurali che sono meravigliosi, un livello di 
naturalità molto elevato. E poi questo volu-
me premia le tante intelligenze territoriali, 
perché questo è stato un lavoro lungo, com-
plesso, difficile, che abbiamo potuto realiz-
zare grazie alla disponibilità della Regione, 
dell’Assessorato all’agricoltura e del dottore 
Alfieri, che si sono assunti l’onore della pub-
blicazione. E poi oggi per noi è un grande 
risultato ad avere qui la numero uno per 
quanto riguarda la Convenzione Europea 
del paesaggio del Consiglio d’Europa”.

Annalisa Ucci

Il patrimonio dei “Paesaggi rurali” 
del Sannio presentati da Futuridea

associazioni d’impresa

Carmine Nardone, presidente Futuridea

Confindustria Benevento Sezione Turi-
smo e Tempo libero (in foto Luca Mazzo-
ne) ha avviato, con il Comune di Guardia 
Sanframondi una importante interlocu-
zione volta ad una collaborazione atti-
va e diretta ad intercettare e accogliere 
flussi turistici che, a vario titolo, scelgo-
no di visitare il paese e le aree limitrofe. 
Ad esempio nel 2017 proprio a Guardia  
Sanframondi si celebrerà il Rito dei Bat-
tenti. L’occasione potrebbe rappresentare 
il punto di avvio di un’azione a 360 gra-
di che vede Confindustria impegnata a 
incanalare  il flusso dei turisti presenti, 
garantendo un sistema di incoming che 
riesca a canalizzare e coordinare le pre-
senze.

Confindustria
per la promozione 
del territorio sannita

La tendenza ad incrementare la produ-
zione di energia elettrica mediante l’im-
piego di fonti alternative rinnovabili è 
argomento di confronto anche in ambito 
condominiale. Un condomino infatti può 
installare dei pannelli solari sul lastrico 
solare, su ogni idonea superficie comune 
e sulle parti di proprietà esclusiva. Se la 
dimensione dei pannelli è tale da alterare 
l’equilibrio e la possibilità di utilizzazione 
degli altri condomini o se gli stessi alte-
rano il decoro architettonico dell’edificio, 
l’installazione non è consentita. Per instal-
lare un impianto al servizio di una singola 
abitazione non occorre autorizzazione da 
parte del Condominio ma è obbligatorio 
darne comunicazione all’amministratore 
indicando il tipo di intervento, il conte-
nuto, e le modalità di esecuzione dei lavo-
ri; l’assemblea può prescrivere adeguate 
modalità di esecuzione o imporre cautele 
a salvaguardia del decoro dello stabile. 
Quello che l’assemblea non può fare è 
negare drasticamente l’autorizzazione 
all’installazione dei pannelli. L’installa-
zione dei pannelli solari condominiali 
può essere deliberata con il voto favore-
vole della maggioranza dei condomini in 
rappresentanza di almeno 334 millesimi. 
Il singolo condomino se non è costretto 
a chiedere l’autorizzazione del Condomi-
nio per installare un impianto privato, è 
comunque obbligato a sbrigare questioni 
burocratiche con la pubblica amministra-
zione. Studio Fonzo - info 0824.314738

Condomini 
ecosostenibili

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!
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Avete preso
il commento

fischi per fiaschi

Colonne
Giallorosse

Solo fischi per noi! Già, noi tifosi da 
Lega Pro, succubi di una mentalità 
vecchia e stravecchia, votata al fischio 
facile al primo momento di flessione 
della squadra del cuore. La Strega non 
si contesta, si ama e si può anche cri-
ticare ma non in un momento storico 
come questo. Quarto posto solitario 
in classifica dopo 30 giornate di cam-
pionato alla prima esperienza in Serie 
B, una salvezza quasi aritmetica e sen-
za affanni; molte prestazioni sontuo-
se, la vittoria storica e sonora al San 
Nicola di Bari, le ottime prestazioni di 
Frosinone e Verona e potremmo con-
tinuare fino a domani.  Siamo dinanzi 
ad un naturale momento di flessione 
fisica e mentale, ad un nuovo schema 
da metabolizzare e magari anche ad 
un ragionamento sulla gestione del-
le risorse per il rush finale. Dunque, 
sosteniamo questa squadra fino alla 
fine; evitiamo di fischiare per due pa-
reggi e per qualche prestazione nel-
la norma.  Godiamoci quest’ultima 
parte di campionato augurandoci che 
questi ragazzi possano darci qualche 
altra soddisfazione e gioia. 

Fabio Marcarelli

AUTOLAVAGGIO BERTOZZI LUCA
CON  SOLO 1€ IN PIÙ

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIODOMENICA APERTI

BENEVENTO S.S. APPIA direzione Montesarchio
(nei pressi del semaforo di C.da Pontecorvo)

tel 320.4608631 - 0824.361383

INGROSSO E DETTAGLIO - Ci trovi in via R. Calabria 34/41 Benevento
email: gica.fruttasrl@pec.it - Gino 335.80377 - Carlo 338.4453360

SVAPOMANIA
Siamo a Benevento in via Ennio Goduti 14 e in via Marmorale

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

Grande successo per la giornata con-
clusiva del progetto scolastico “A scuola 
con fair play” organizzato dall’Istituto 
Magistrale “G. Guacci” di Benevento. A 
testimoniare l’importanza del “gioco lea-
le” anche i nostri calciatori Fabio Lucioni 
e Walter Lopez che, invitati dalla referen-
te del progetto prof.ssa Simonetta Maio 
e dal corpo docenti di Scienze Motorie, 
hanno evidenziato come il fair play non 
si esaurisce nel semplice rispetto delle 
regole durante una competizione spor-
tiva ma promuove e infonde una vera e 
propria filosofia di vita da vivere nella 
quotidianità basata sui valori dell’onesta, 
della lealtà, dell’altruismo e del rispetto 
del prossimo. Così davanti ad una gre-
mita platea di giovani studenti Lucioni 
ha dichiarato: “Nel calcio e nello sport 
in generale allo spirito di competitività e 
agonismo dobbiamo affiancare quello del 
fair play. La lealtà e il rispetto sono l’es-
senza del gioco e, soprattutto, della vita”. 
Significative anche le parole di Lopez: “In 
campo metto tutto me stesso, vado forte 
ma come dico sempre ai miei figli di 3 e 
6 anni, che come me amano il calcio, è 
importante rispettare l’avversario. Credo 
che l’orgoglio di ogni genitore e quello 
di vedere il proprio figlio rispettare se 
stesso e gli altri. E noi sia come calciatori 
che come uomini dobbiamo essere da 
esempio per tutti”.

redazione

Tutti a scuola 
di fair play con 
Lucioni e Lopez

Strega con la retromarcia, non sa più vin-
cere. Nelle ultime quattro partite due pari e 
due sconfitte, con l’aggravante di averne gio-
cate tre in casa e aver raccolto soltanto due 
punti. Lo 0-0 contro l’Entella rappresenta 
un passo indietro, nel gioco e nella forma, 
nella voglia e nelle potenzialità, nella testa e 
nel cuore. Baroni ha indicato la via, che sia 
il 4-3-3 con un affollamento a centrocampo 
che non compensa però la mancanza di at-
taccanti. Cos’è cambiato in così poco tempo? 
Calo fisiologico, contraccolpo psicologico o 
solita discesa che accomuna tutte le squadre 
di Baroni in primavera? Contro l’Entella 
ancora tanto possesso ma pochissima con-
cretezza sotto porta, senza Ceravolo non si 
segna. Squadra spaesata col 4-3-3 e gioca-
tori alla ricerca di una posizione. E pensare 
che i liguri in contropiede rischiano anche 

di sbancarla, ma ancora una volta ci affidia-
mo a Cragno che salva in ben tre occasioni, 
soprattutto su Diaw nel recupero. E allora 
restiamo in piedi, lo facciamo anche grazie a 
capitan Lucioni, protagonista di chiusure da 
Oscar. È tempo di guardare avanti, facendo 
attenzione a chi sta indietro: la corsa playoff 
è nel vivo e il Benevento ha soltanto quattro 
punti di vantaggio sull’ottava, col Bari che 
adesso è a -2. Non si può più sbagliare: le 
prossime due trasferte la Strega sarà ospite 
di Perugia e Spezia, nel mezzo il Trapani in 
casa. Vincere per mantenere le speranze an-
cora vive e per non essere risucchiati nella 
lotta playoff. Ci si gioca una stagione.

Guido del Sorbo

Strega, battuta d’arresto 
ma resta in zona playoff

VENERDÌ 17 MARZO ORE 20:30
PERUGIA-BENEVENTO

SABATO 25 MARZO ORE 20:30
BENEVENTO-TRAPANI

SABATO 1 APRILE ORE 15:00
SPEZIA-BENEVENTO

MARTEDÌ 4 APRILE ORE 20:30
BENEVENTO-TERNANA

SABATO 8 APRILE ORE 15:00
CITTADELLA-BENEVENTO 

Il CALENDARIO della StregaLA CLASSIFICA ° 1 PUNTO DI  PENALIZZAZIONE

fonte www.lapresse.it - autore Gerardo Cafaro

CALCIO
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La prima vittoria stagionale per il Trapani 
di Cosmi arrivò contro la Strega: 1-0 fir-
mato Citro. Poi una serie negativa di risul-
tati e un ultimo posto impietoso per coloro 
che solo una stagione fa avevano sfiorato 
la Serie A e concluso il campionato al 3° 
posto. Calori al posto di Cosmi e una rivo-
luzione a gennaio col reintegro di Curiale, 
gli arrivi di Maracchi, Jallow e Manconi 
più l’addio di Petkovic andato a Bologna. 
Per i siciliani un grande avvio di 2017 con 
tante rimonte in extremis e 13 punti frutto 
di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, l’ulti-
ma nello scontro salvezza a Terni. La piaz-
za sogna la remuntada in classifica con la 
permanenza in B, non impossibile, ma per 
farlo deve vincere e non accontentarsi del 
pari: solo un exploit esterno, a Vercelli. Al 
Vigorito non sarà semplice. GdS

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 via email a 
redazione@sannionews24.it oppure alla nostra pagina 
Facebook Sannionews24

Un campionato da outsider, ambizioni da Serie A. Il prossimo avversario del Benevento 
sarà il Perugia di Bucchi (in foto a destra), in piena corsa playoff con l’obiettivo di vin-
cere per accorciare sulla Strega al 4° posto. 14 partite in casa, 22 punti conquistati con 
5 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, meglio fuori dove ha conquistato più punti di tutti. 
All’andata finì 0-0, da lì alcune cose sono cambiate. Nuovi elementi per Bucchi giunti a 
gennaio: Mustacchio, Terrani e Forte che si aggiungono ad un reparto avanzato di tutto 
rispetto con Di Carmine, Guberti e Nicastro. Via Buonaiuto (passato al Latina) e Zebli, 
arriva Gnahorè, subito schierato titolare nel solito 4-3-3. A questi si aggiungono giocato-
ri navigati come Brighi, Volta e Del Prete. Ansia per Dezi, il talento è uscito in stampelle 
contro il Cittadella ed è in dubbio per la sfida di venerdì. L’ultima volta tra Grifo e Stre-
goni in Umbria nella stagione 2013-14: al Curi finì 0-0. Il Perugia concluse poi al 1° posto 
conquistando la B. L’ultima vittoria al Curi dei giallorossi risale al campionato di Prima 
Divisione di Lega Pro 2009-10: al ritorno i sanniti s’imposero per 2-1, vincendo anche 
all’andata 3-1. Da lì in poi nessun successo in Umbria. GdS

la prossima sfida

Il giallorosso nelle vene, un destino beffardo 
che lui stesso ha sfidato, una riconoscenza 
che forse arriva troppo tardi, ma mai abba-
stanza tardi per farsi conoscere. Amato Ci-
ciretti, classe 93, nato a Roma nel quartiere 
della Magliana, cresciuto col mito di Totti 
e con la maglia della Lupa, insieme a col-
leghi illustri vince il campionato Primavera 
nella stagione 2011/12. Poi la Roma decide 
ingiustamente di scaricarlo e comincia un 
lungo girovagare in prestito per l’Italia fin 
quando non taglia il cordone ombelicale 
con la sua squadra e abbraccia un altro gial-
lorosso, quello del Benevento. Acquistato 
nella stagione 2015/16, parte da panchina-
ro ma la sua capacità di saltare l’uomo unita 
all’estro e alla fantasia, lo rendono il perno 
del tridente di Auteri: 8 gol totali in stagio-
ne, 6 in campionato e 5 assist, trascina la 

Strega ad uno storico successo che diventa 
anche il maggiore traguardo personale. Ma 
è solo l’inizio per il biondo Dragon Ball che 
ha la possibilità di mettersi finalmente in 
mostra in B: finora 5 gol e 9 assist (il miglio-
re) e Ventura lo seleziona per lo stage della 
Nazionale a novembre. Un orgoglio per la 
società che lo ha lanciato e ha avuto il me-
rito di crederci. Legato indissolubilmente al 
destino di questo ragazzo, Ciciretti è stato 
anche il giocatore a siglare il primo storico 
gol in B del Benevento. Invenzioni, finez-
ze, sinistro magico e una visione di gioco 
a 360°. Quando è in giornata è capace di 
spezzare una partita, difficile tenere il suo 
passo. Dribbling e piede fatato: il futuro in 
A, che sogna da sempre, lo aspetta, con le 
big che sono alla porta.

Guido del Sorbo

Ciciretti, 
il fantasista

Prima volta a La Spezia per il Beneven-
to, al momento a quota 44, in piena corsa 
playoff e terza miglior difesa della B alle 
spalle della Strega. Una società solida che 
ha sempre puntato alla Serie A, e una di 
quelle che più si è mossa nel mercato di 
gennaio, con gli arrivi di Fabbrini e Gian-
netti in attacco che si aggiungono a bom-
ber Granoche e Nene. Di Carlo sceglie il 
4-3-3 e lancia tanti giovani (Chichizola, 
Errasti, Maggiore, Piccolo, Piu, Mastinu, 
Vignali) insieme ad elementi di categoria 
quali Terzi, Pulzetti, Sciaudone e De Col. 
Una rosa importante falcidiata da infor-
tuni: 31 gol fatti e 26 subiti, in casa su 16 
giocate 9 vinte, 5 pari e 2 perse, 22 gol fat-
ti e 15 subiti. Difficile espugnare il Picco, 
l’ultima sconfitta fu ad opera del Verona il 
5 novembre 2016. GdS

Al Vigorito il Trapani 
cerca la salvezza

Con lo Spezia sfida
che sa di playoff

ritratti giallorossi

CALCIO

Contro il Perugia di Bucchi
la Strega prova a ripartire
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L’arte del disegno rappresentata in qual-
siasi forma e con ogni mezzo, senza con-
fini, senza limiti. La libera espressione 
di una creatività che anche banalmente 
può rappresentare qualcosa di profon-

do, attraverso personaggi del mondo dei 
cartoon. Questa è la passione di Daniele 
Uberti, in arte Neyk, giovane beneven-
tano di 21 anni che studia a Napoli per 
realizzare il suo sogno: “questa passione 
è nata quando ero piccolino, disegnavo i 
cartoni o le sorprese Kinder. Al liceo ar-
tistico ho potuto approfondire l’estetica 
del disegno. Successivamente i graffiti e 
l’arte di strada mi hanno fatto da genito-
ri per quello che oggi è diventato un la-
voro vero e proprio, iniziando a mastica-
re anche l’arte del tatuaggio”. Neyk parla 
nello specifico delle sue creazioni: “dise-
gno su legno, su fogli, su foto, su cartelli 
stradali, su muri, sulla pelle, ovunque. 
Quando disegno è come se mi staccassi 

dalla realtà, per questo disegno in gene-
rale mostriciattoli: sono la rappresenta-
zione di ansia, paura, depressione che 
vengono fuori. È come se me ne liberassi 
disegnandoli, diventando arte. Non im-
porta cosa voglio comunicare, per me è 
soggettivo”. Neyk sta provando a guada-
gnare qualche gruzzolo con le sue opere: 
“per ora partecipo a serate dove ho uno 
stand per strada in cui vendo le mie cre-
azioni, integrato allo shop online sulla 
pagina Facebook (Neyk). Spero un gior-
no di diventare un artista affermato, un 
artista a 360°, e guadagnare con ciò che 
mi fa stare bene cioè il dar vita all’arte”. 

Guido del Sorbo

CULTURA E SPETTACOLI

Ritorna il Magnifico Visbaal di Peppe Fonzo

Dal numero di ottobre di Sannionews24 ci 
siamo occupati dei danni che l’alluvione ha 
portato con sé ad un anno dal disastro. Ab-
biamo dato voce, tra le tante storie, a Pep-
pe Fonzo, ideatore del Magnifico Visbaal e 
uomo di teatro che con l’alluvione dell’ot-
tobre 2015 perse tutto nello spazio allestito 
per la sua attività. La grande e bella novità 

è che nei giorni scorsi Peppe ha annun-
ciato il ritorno del Magnifico Visbaal che 
rinasce dalle sue ceneri e tornerà alla luce 
nei prossimi mesi: “entro giugno ci sarà l’i-
naugurazione, se slitterà allora apriremo a 
settembre”. In questi ultimi mesi sono con-
tinuate le ricerche per trovare uno spazio 
dove ricominciare la sua attività: “abbiamo 

visto molti locali ma Benevento non offre 
risposte incoraggianti. I costi erano troppo 
elevati. Alla fine abbiamo trovato uno spa-
zio nel quartiere Triggio, i costi sono co-
munque alti ma ci siamo detti “testa bassa e 
lavorare”. Peccato non avere un teatro dove 
far teatro, le istituzioni ci avevano promesso 
di aiutarci ma per via del dissesto non han-
no più potuto farlo”. Quale sarà l’offerta del 
Magnifico? “Vogliamo allargarci e propor-
re nuove cose: laboratori, serate, spettacoli, 
concerti e ovviamente teatro”. Dopo l’allu-
vione, tanti i problemi per lui che vive di 
teatro ma anche la forza di trovare il modo 
per sostenersi: “In tutto questo tempo sono 
stato disoccupato senza il mio spazio di te-
atro, ho trovato il modo di fare altri spetta-
coli, recentemente nel cartellone dell’Acca-
demia di Santa Sofia. Ci sono dei rischi e ne 
sono consapevole: questo è il mio lavoro, è 
la mia scelta”. Forza Magnifico!

Guido del Sorbo

Neyk, la passione e la potenza creativa del disegno
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Torna il teatro per i ragazzi al teatro De 
Simone. Il 19 marzo in scena Il giorna-
lino di Gian Burrasca, liberamente trat-
to da “Il giornalino di Gian Burrasca” 
di Vamba, scritto e diretto da Alessan-
dra Sciancalepore. Il 25 marzo al Teatro 
Massimo alle ore 20.30 torna in scena la 
locale Compagnia Teatrale de “I Mode-
stissimi”, con “Che s’adda fa’ pe’ campa’ - 
Romì e Giuly”, una commedia in due atti 
che vede la regia di Donatella Loffredo e 
Michele Pietrovito. Per la rassegna Palco-
scenico Duemila, sempre al teatro Mas-
simo di Benevento  il 18 aprile “Il pomo 
della discordia di Carlo Buccirosso.

Teatro, gli appuntamenti
da non perdere

“Bacco, Tabacco e Venere nasce quasi due 
anni fa per un bisogno: tenere unite le diver-
se realtà giovanili della Valle Telesina. Per 
concretizzare questa esigenza, pensammo di 
provare con il campo, all’epoca sconosciuto 
a tutti,  teatrale”. Simone e Claudia ci rac-
contano come nasce la compagnia teatrale 
telesina pronta a portare in scena, il 10  e l’11 
aprile, presso il Cinemateatro Modernissi-
mo di Telese Terme: “Caridda, Omaggio a 
Emma Dante”, un nuovo spettacolo scritto 
e diretto da Antonio Troiano con Claudia 
Mobilia, Cristian Mazzaccaro, Roberta Cim-
mino e Francesco Fiorillo. Oggi BTV è una 
realtà teatrale e sociale che conta oltre 30 
giovani partecipanti (che vanno dai 16 ai 23 
anni) tra il palco e non. “La ricerca costante 
è al centro delle nostre attività. Il 28-29 e 30 
ottobre 2016 siamo, infatti, andati in scena 
con Rumors. Un progetto ambizioso che 

ha raccolto in tre serate le maggiori forme 
artistiche e le associazioni che si occupano 
di promozione culturale. Al centro del pro-
getto, il testo di un autore post-eduardiano, 

Annibale Ruccello, ed una delle sue opere 
più influenti: Le 5 rose di Jennifer. Il rappor-
to drammatico ed ironico tra un travestito 
e la propria solitudine. L’opera, totalmente 
riadattata da Antonio Troiano, coinvolge lo 
spettatore in un vortice di emozioni. Le se-
rate hanno avuto un grande successo: 1000 
persone in 3 giorni a dimostrazione del fatto 
che la qualità in qualche modo ripaga sem-
pre”. Infine un obiettivo ambizioso per il 
futuro: “L’obiettivo per il futuro è quello di 
creare un teatro tutto nostro, che metta in 
scena le nostre idee e quello che pensiamo 
sul mondo, un teatro che non si nasconda 
nella semplice replica di un’opera ma che 
porti una ventata di novità e freschezza, un 
teatro libero”.

Fabio Marcarelli

Il teatro è giovane con Bacco, Tabacco e Venere

Per la festa del papà al Santa Colomba
torna la Fiera di San Giuseppe

Dal 17 al 19 marzo, presso lo Stadio S. 
Colomba anche quest’anno il Comune di 
Benevento organizza la tradizionale Fiera 
che ospiterà stands di prodotti artigianali 
ed enogastronomici, di macchinari e pro-
dotti agricoli di ogni genere, con la parte-
cipazione di circa 150 stand di espositori 
provenienti da ogni parte d’Italia, che sa-
ranno aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 
alle ore 19.30.

speciale teatro

Patrocinata dal Comune di Benevento, 
venerdì 17 marzo 2017 alle ore 10,30, 
presso il Salone Leone XIII del Palaz-
zo Arcivescovile di Benevento a piazza 
Orsini, si terrà la presentazione del vo-
lume: “L’inquietudine dell’Altro. Ebrai-
smo e cristianesimo” di Guido Bianchini 
(InSchibboleth Edizioni, Roma 2016). 
Discuteranno insieme all’autore il prof. 
Vincenzo Vitiello dell’Università San 
Raffaele di Milano, autore della prefazio-
ne al volume, ed il prof. Ottavio Di Gra-
zia dell’Università Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli. L’incontro, cui prenderanno 
parte delegazioni di studenti dei licei cit-
tadini, sarà preceduto dai saluti di mons. 
Felice Accrocca, arcivescovo di Beneven-
to, del sindaco di Benevento Clemente 
Mastella, di mons. Mario Iadanza, Vica-
rio Episcopale alla Cultura dell’Arcidio-
cesi di Benevento e della prof.ssa Raffael-
la Iacovelli, dirigente scolastico del liceo 
De La Salle di Benevento. Modererà la 
giornalista Enza Nunziato.

Al Palazzo Arcivescovile
il libro di Guido Bianchini

speciale libri
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Vinoespresso, il Sannio dei borghi da bere su due ruote

“Sapore, profumo e ricordo”, 
la filosofia gastromica secondo Cillo

I locali e i migliori pub pertenopei e 
campani non possono fare a meno delle 
sue carni e il suo sbarco ad Eccellenze 
Campane a Napoli ha dato alla strut-
tura quello che mancava: la braceria. 
Sabatino Cillo (in foto), lo stilista del-
la carne, però ha reso omaggio alla sua 
terra, il Sannio, lanciando una sfida 
che non è mai sembrata azzarda e che 
sta riscuotendo un successo clamoroso. 
Aprire una braceria (anche ristorante) 
dove Sabatino da sempre propone ai 
“carnivori” di ogni latitudine i suoi sa-
lumi e i suoi pregiatissimi tagli di car-
ne. Nasce quindi ad Airola Cillo Grill & 
Barbecue House. Un vero tempio della 
carne. Non solo made in Sannio però, 
si va infatti da i tagli americani a quelli 
del Sol Levante. Per Sabatino la sua cu-
cina è filosofia gastronomica in cui ci si 
siede a tavola e lo stilista coinvolge tutti 
i sensi: papille gustative e naso. Lo stili-
sta però ti resta fisso in memoria e i suoi 
sapori e profumi restano un ricordo che 
non si cancella. (Salvatore Esposito)

GUSTO SANNIO

Metti insieme un sommelier, un’apprendi-
sta sommelier al femminile che parla ingle-
se e portoghese, uno chef e un motoclub, 
in una cornice come quella del Taburno ed 
ecco formato il perfetto staff di VinoEspres-
so. VinoEspresso nasce dall’idea di far co-

noscere ed apprezzare un territorio ancora 
poco battuto dal turismo campano e non, il 
Taburno. Dopo km macinati, treni di gom-
me consumate a fare pieghe e tantissimi 
tagliandi di manutenzione ci siamo chiesti: 
perché andare così lontano per poi scoprire 
posti meno interessanti del Taburno, man-
giare cose meno genuine, pagare conti sala-
tissimi e trovare spesso gente poco prepa-
rata nel campo della ristorazione, del vino 
e dei prodotti caseari in particolare? Curve, 

salite, tornanti, ottimo cibo e case vacanza 
al giusto costo, sagre, conoscere i produtto-
ri nelle loro abitazioni, percorrere le strade 
con gente in sella alle moto che conosce il 
territorio palmo a palmo, sentiero dopo 
sentiero, Comune dopo Comune, sono la 
vera essenza del motociclista! Ecco come 
nasce VinoEspresso. Abbiamo tutto questo 
a pochi km dai principali nodi autostradali: 
per chi viene da Roma, si esce a Caianello, 
si devia il percorso evitando gli autovelox e 

ci si trova già in pieno Taburno, passando 
per l’acquedotto di Mimmo Palladino, le 
rovine delle Madonna delle Grotte per poi 
attraversare i sentieri dei Briganti. Senza 
tralasciare i sentieri religiosi come l’eremo 
di San Menna (Vitulano), San Michele (Fo-
glianise) e Santi Cosma e Damiano (Tocco 
Caudio), situati in cima a colline e raggiun-
gibili solo percorrendo tornanti e ripide 
salite. Posti ancora incontaminati, battuti 
solo da poche persone, tutto da scoprire 
insomma. Un territorio, come lo definisco-
no i turisti americani, “wild”! Chi meglio 
di noi, appassionati di moto con anni di 
esperienza di guida e di tavola, sommelier e 
buongustai, chef-motociclisti, può guidar-
vi alla scoperta di questo territorio e delle 
risorse locali come formaggi e tartufi nello 
scenario verde del parco regionale Taburno 
– Camposauro e il gran cuore ospitale di 
chi ci abita.

redazione

U Spinnuzzu, tra ottimi arancini
nel Sannio si respira aria palermitana

Un sfida contro se stessi, quella di Ro-
berto e Mirella che decidono di portare 
in terra sannita - via Piermarini, Bene-
vento - le specialità della loro terra, la 
Sicilia. Difficile non perdersi alla vista 
della vetrinetta: Cassate siciliane, can-
noli, panelle, frutta martorana, sfincio-
ne, Arancine. Esatto, il termine esatto è 
proprio arancina, ma mica solo al ragù. 
Al burro, alla norma, piccante, alla car-
bonara, al pistacchio di bronte DOP e 

tante altre sono le varianti che Roberto 
propone. Tutte fatte a mano e rigoro-
samente cotte al momento. È possibile 
trovare anche pasta e vini siciliani. Le 
materie prime sono esclusivamente si-
ciliane, come vuole la tradizione; per 
cui non aspettatevi il solito inno ai 
“prodotti sanniti del territorio”, ma ini-
ziamo ad apprezzare anche i buoni pro-
dotti della Trinacria. 

Simone Sferruzzi

La ricetta, per l’aperitivo gustoso
Polpette con broccoli e speck

Avete organizzato un aperitivo a casa? Sie-
te stufi delle solite tartine o delle pizzette? 
Questa ricetta è una valida alternativa per 
offrire qualcosa di diverso ai vostri ospiti. 
Ingredienti per 20: polpette 500gr di broc-
coli (cavolo)2 uova1 spicchio d’aglio2 etti 
di speck pan grattato qb sale,pepe qb. Bir-
ra consigliata Scighera Birrificio Mena-

resta. Riempite una pentola con l’acqua e 
portatela a bollore. Una volta raggiunto il 
bollore fate cuocere i broccoli, lavati e ta-
gliati, per circa 15 minuti: dovranno risul-
tare molto teneri perché dopo andrete a 
schiacciarli. Una volta cotti, fateli raffred-
dare e metteteli in una ciotola. A questo 
punto salate e pepate, aggiungete le uova, 
il pangrattato (state attenti a non esagera-
re altrimenti sapranno solo di pane anche 
perché dovranno essere ulteriormente im-
panati). Prendete lo spicchio d’aglio, levate 
l’anima interna e aggiungetelo ai broccoli. 
Impastate e formate le polpette passando-
le nel pangrattato. Ora avvolgete le fettine 
di speck attorno alle polpette e infornatele 
a 180 gradi, forno già caldo, per circa 20 
minuti. Se siete vegetariani basterà non 
aggiungere lo speck e avvolgere le polpette 
con una bella foglia di verza (chiaramente 
fatta prima sbollentare).

Roberto Catapano, chef 

Ad Apice Vecchia Fefè, 
tra drink cool e sapori antichi

Fefè è uno scorcio di quell’incantesimo 
chiamato Apice Vecchia, al ridosso del 
Castello normanno dell’Ettore nel centro 
storico di Apice. Caratteristica principale 
del Fefè è sicuramente l’armonia architet-
tonica tra moderno e antico, un incontro 
tra epoche. Un luogo in cui sedersi a bere 
un drink o viaggiare alla scoperta di sapo-

ri antichi che si innovano in abbinamenti 
azzardati ed esperienze sensoriali. Fefè è 
uno spazio, un’emozione, un incontro tra 
storia e modernità in cui poter condivide-
re sorrisi, conoscenze, momenti indimen-
ticabili. Un contesto piacevole e vivace tra 
artisti, musicanti, attori e cantastorie che 
dal vivo o in sottofondo faranno compa-
gnia alle nostre serate. Il Fefè si pone l’o-
biettivo di offrire un intrattenimento va-
rio che va dalla musica dal vivo o dj set ai 
giochi di compagnia, al karaoke. Il tutto 
è sempre accompagnato da piatti ricercati 
che variano settimanalmente. Oltre all’as-
saggio di salumi e formaggi del territorio 
campano, il Fefè offre tutti i fine settima-
na diverse soluzioni per gustare al meglio 
prodotti di qualità e rispettando la loro 
stagionalità.

redazione
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caSTEllo FondEnTE

Al Castello di Limatola, una kermesse 
che vuole essere un inno alla prima-
vera. Dieci giorni in cui sarà possibile 
degustare ed acquistare il cioccolato 
artigianale, ammirare le sculture di 
cioccolato, ascoltare live music blues e 
jazz, meravigliarsi nel “Jardin des fleu-
rs”, la grande serra che accoglie piante 
antiche di rose e camelie, gioire davanti 
agli stand di addobbi pasquali. 

conTro lE maFiE

Anche a Benevento L’Associazione Li-
bera, nomi e numeri contro le mafie, è 
pronta a vivere la Giornata Nazionale 
della Memoria e dell’Impegno.
Piazzale Iermano, la Camera del Lavo-
ro, la Villa Comunale, il Carcere, l’Hor-
tus Conclusus, il Tribunale, la Questu-
ra, la Caserma dei Carabinieri, Palazzo 
Mosti. In tutti questi luoghi e in molte 
scuole ed uffici, alle ore 11:15 di mar-
tedì 21 marzo verranno letti i nomi di 
tutte le vittime innocenti delle Mafie.
Storie, alcune più vicine e conosciute, 
come quelle di Raffaele Delcogliano, 
Aldo Iermano e di Tiziano Della Rat-
ta, altre invece sconosciute ai più ma 
non per questo meno dignitose. Ed è 
proprio questo il significato pregnan-
te del 21 Marzo: la difesa, attraverso 
la memoria e l’impegno, del diritto 
fondamentale ad avere un’identità ed 
essere chiamati per nome. La novità 
di quest’anno è l’approfondimento po-
meridiano che si terrà alle 15:00 presso 
l’Istituto Guacci in via Calandra. La te-
matica è più che mai attuale: “Con l’az-
zardo non si gioca”.  (F.M.)

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.

il paESE dEll’acqua

In tutto il mondo si celebra il World 
Water Day, per ricordare che l’acqua è 
un bene primario per la vita dell’uomo 
e del pianeta.  L’emergenza idrica mon-
diale sollecita un intervento da parte 
di tutti. Il Comune di Sassinoro il 18 
marzo ha organizzato un evento incen-
trato sul tema dalle ore 17, al Centro di 
aggregazione Comunale.

Gli EvEnTi di libEra a bEnEvEnTo


