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L’EDITORIALE di SALVATORE ESPOSITO

Hasta la Victoria
Presidente

Nei momenti si stallo esce fuori il fuoriclasse con il guizzo, esce fuori l’uomo
spogliatoio che porta la squadra fuori
dalle secche. Il presidente Vigorito del
Benevento Calcio sa essere sia fuoriclasse e uomo spogliatoio. Sa bene che
questo è forse il momento più difficile
della stagione, con la Strega che alterna vittorie a blackout.
Allora il presidente cosa fa? Recupera
una vena pasionaria (rivoluzionaria e
anche un po’ marxista), cita Che Guevara e invita squadra e tifosi a non
smettere di sognare.
La città di Benevento ha bisogno anche di questo. Di un sogno, e però i
sogni si alimentano con un pizzico di
speranza. La città di Benevento merita
più attenzione per le cose che paiono
semplici: la mensa, la gestione degli
spazi pubblici. Immaginare una città
migliore non deve essere un sogno ma
una pratica quotidiana che i cittadini
devono imparare ad alimentare.

Del Basso De Caro attacca Mastella:
Depuratore cittadino, la Giunta dà l’ok
“Senza idee, sembra presidente Pro loco” Il sindaco: “La città attende da tanti anni”
Dal suo Pd che a fine mese celebra
le Primarie per scegliere il segretario
agli ex compagni di partito che se ne
vanno a sinistra, alla città amministrata dal sindaco Mastella. Parla il
sottosegretario democrat Umberto
Del Basso De Caro.

La Giunta Mastella ha individuato l’area di Masseria Marziotto come sede
del costruendo impianto di depurazione della città. Il sindaco: “Possiamo
finalmente partire con la realizzazione
di un impianto che la città attende ormai da troppi anni”.

segue a pagina 3

segue a pagina 3

Vigorito carica: “Sognare non è peccato”

Dalla PROVINCIA a pagina 4 e 5
Montesarchio, scontro
Damiano-opposizione su Tari
A San Giorgio del Sannio il
consiglio approva il Bilancio
Airola, rientra il sindaco
“Americano”, Tour del M5S
Polemica Carofano-Rubano
per l’istituto Telesi@

il giornale

fonte foto Benevento Calcio
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a BENEVENTO a pagina 2 e 3
Il Pd sannita verso le Primarie del 30 aprile

I dem al voto per il nuovo segretario nazionale.
Il perchè del voto di Mortaruolo, Iavarone e Miceli.

Rimpasto in Giunta, arriva Delcogliano

Dopo il caos per la gestione delle mensa Mastella “licenzia” Ingaldi, al suo posto Felicita Delcogliano

San Modesto 2, la scuola
delle polemiche

che ti tiene
in forma

A Benevento
e nel Sannio
un nuovo giornale.
Ci trovi in Edicola
e nei Bar

Benevento C.da Epitaffio 0824.1748421

Il Presidente Vigorito cita Che Guevara
e dà la carica ai tifosi: “Sognare non è un
peccato. Nella vita non è una vergogna
cadere se si ha il coraggio di rialzarsi.
Noi ci rialzeremo sempre e come Che
Guevara non faremo un passo indietro
neanche per prendere la rincorsa”. E la
rincorsa si deve prendere subito perchè
le prossitre partite sono toste: Brescia,
Vicenza e poi Cesena. Arriva invece a
fine mese il tanto atteso derby con l’Avellino. La stagione si chiude con Ascoli, Frosinone e Pisa: in totale tre i match
ancora da giocare al Vigorito e quattro
fuori. Tutte squadre in lotta per non retrocedere tranne il Frosinone. Questo è
il momento decisivo.

segue a pagina 7 e 8

offerte di lavoro

BACHECA

LAVORO
Trova lavoro con
gli annunci di lavoro
pubblicati tutti i mesi
all’interno del giornale

Spina Verde, accordo per
l’auditorium al Conservatorio
Contro gli “inzivados”,

parla il comandante Fantasia

l’uomo Cragno
I supereroi esistono e a Benevento vestono la maglia di
portiere e l’uomo Cragno ha le ragnatele al posto dei
guantoni. Parate allucinanti, una protezione della porta
come pochi, balzi felini e salvataggi al limite dell’impossibile: le big di Serie A l’hanno adocchiato.

segue a pagina 8

A Santa Sofia jazz
e musica classica.
A Colle Sannita
arrivano i Modena
City Ramblers

EVENTI

Ricerchiamo per il potenziamento
della nostra rete, un COMMERCIALE
area Benevento e Provincia.
OFFRIAMO
Formazione; Rimborso spese;
Provvigioni sopra la media di
mercato.
info contattare 366.4328891

la qualità della tua #Pasqua
ha un nome

Auguri

siamo a Piazza Piano di Corte e a Contrada Piano
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Le Primarie del Pd
Vota Renzi

In futuro ci attendono sfide importanti:
dall’ambiente
alla
cultura, dalle infrastrutture all’agricoltura, dall’occupazione
alla sanità. La proposta
di Matteo Renzi credo sia quella che più
incide su questa necessità di entrare nel
merito delle questioni e declinare concretamente questo bisogno di essere in
cammino in una società che si evolve al
secondo. Bisogna investire nel futuro!
Erasmo Mortaruolo
Consigliere Regionale Pd

BENEVENTO POLITICA

Vota Emiliano

Voto Emiliano perchè nella sua mozione c’è l’ambizione di
far tornare il Pd un
interprete credibile
delle presenti e future
istanze sociali, avendo
come orizzonte una nuova coesione sociale e nazionale del Paese. Per questo
motivo voto Emiliano.
Angelo Miceli
ex consigliere comunale Pd

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro
Dal suo Pd agli ex compagni di partito che
se ne vanno a sinistra alla città amministrata dal sindaco Mastella. Parla Del Basso De
Caro.
Il 30 aprile ci sono le Primarie del Pd e lei
da “socialista” sostiene Renzi, perchè questa scelta?
E’ una scelta non recente, con Maurizio
Martina e latri parlamentari lasciammo due
anni fa Area Riformista in risposta alle oscillazioni su temi caldi come legge elettorale e
riforma costituzionale e vendicammo una
diversa autonomia. Quell’autonomia che ci
ha portato alla costruzione del ticket Renzi-Martina che valorizza la storia riformista
di chi come me viene da una storia socialista, come Gianni Pittella, e valorizza quella
di sinistra come la storia di Piero Fassino.
A sinistra nel Pd, però, si è consumata una
rottura con la nascita di Articolo 1 - Mdp
che si propone come partito di sinistra più
attento a temi come il lavoro. Come ha vissuto la scissione?

Ok dalla giunta Mastella
per il depuratore cittadino

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella
La Giunta Mastella ha individuato l’area
di Masseria Marziotto come sede del costruendo impianto di depurazione della
città. “Com’è noto - si legge in una nota
diffusa da Palazzo Mosti - lo studio preliminare elaborato dall’Autorità di Bacino
dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno aveva
individuato due possibili aree per la realizzazione del depuratore: l’area di Masseria Sciabacca e appunto l’area di Masseria
Marziotto. Entrambe le ipotesi sono state
oggetto di un’approfondita analisi da parte
delle Commissioni consiliari Lavori Pubblici e Ambiente, che hanno anche acquisito il parere delle associazioni ambientaliste attraverso l’organizzazione di apposite
audizioni. Ulteriori approfondimenti sono
stati, infine, condotti dal Tavolo tecnico
formato da funzionari del Comune di Benevento e dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. Alla luce
dei suddetti approfondimenti la scelta è
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Del Basso De Caro benedice l’asse Renzi-Martina
e attacca Mastella: “Non è Presidente Pro loco”

Vota Orlando

La candidatura di Orlando alla guida del
Pd richiama il valore
dell’unità e ha come
scopo il rilancio del
progetto politico fondativo del nostro partito,
oggi irrimediabilmente messo a rischio.
Con Orlando ritorneranno elettori a cui
il Pd ha smesso di dare voce.
Antonio Iavarone
GD Benevento e vicesindaco Pannarano

Sannio
news24

ricaduta sull’area di Masseria Marziotto
in quanto la realizzazione dell’impianto di
depurazione in tale sito determinerà un
minore impatto dal punto di vista visivo
e paesaggistico, avrà una migliore accessibilità dal punto di vista della viabilità e la
suddetta viabilità intercetterà meno nuclei
abitati o case sparse rispetto all’ipotesi di
Masseria Sciabacca, dove la presenza di
quattro tralicci della rete elettrica TERNA
avrebbe determinato anche forti limitazioni nell’utilizzo dell’area”. “Ringrazio le
Commissioni Lavori Pubblici e Ambiente
e i rispettivi presidenti, Giuliana Saginario
e Giovanni Russo - ha dichiarato il sindaco Mastella - per la preziosa funzione di
supporto che hanno svolto, determinando
quella che, a mio avviso, deve rappresentare la giusta dialettica tra esecutivo e consiglieri comunali, così come ringrazio le
associazioni ambientaliste che hanno partecipato alle audizioni fornendo il proprio
apporto. Nella scelta del sito abbiamo dovuto tener conto di un contesto che ci imponeva di prestare la massima attenzione al
pericolo di nuove alluvioni. A questo punto, dopo i finanziamenti persi per la precedente inerzia e riacquisiti grazie al nostro
impegno, possiamo finalmente partire con
il crono-programma per la realizzazione di
un impianto che la città attende ormai da
troppi anni”.
redazione

Sono profondamente addolorato per i compagni che hanno abbandonato il Pd, come
diceva Nenni “E’ meglio avere torto insieme
a tutto il partito che ragione contro di esso”.
Il Pd è una novità politica ancora oggi dopo
dieci anni dalla sua fondazione, bisogna ripartire dal contenitore politico di storie e
culture diverse. Il Pd non sciolse alla fondazione il nodo dell’appartenenza europea che
invece ha sciolto Renzi appena eletto segretario iscrivendo il Pd nella grande famiglia
del socialismo europeo, questa è stata una
scelta di campo e per questo motivo il Pd è
oggi il centro sinistra. Tutto quello che nasce
a sinistra del Pd non so che fortuna possa
avere ma penso che sia una strada difficile.
Noi abbiamo il compito ricostruire un campo largo della sinistra e io sono per il dialogo.
Dal partito al governo. Lei ha una delega
pesante, quella ai trasporti e alle infrastrutture, croce per il Sannio che ancora
oggi è un territorio isolato dagli altri capoluoghi della Campania.
Il Sannio e l’Irpinia sono stati fortemente penalizzati nella loro legittima aspirazione allo
sviluppo da una totale carenza di infrastruttura e di piattaforme logistiche. Il governo ha
destinato per la risoluzione di queste problematiche risorse mai viste dall’unità di Italia.
Tra Sannio e Irpinia saranno spesi 5 miliardi
di euro e consideri che solo l’investimento
per la Napoli-Bari che complessivamente
ammonta a 6,3 miliardi per le tratte sannite ed irpine ammonta a circa tre miliardi di
euro. Poi c’è il lavoro per il potenziamento
di assi viari importantissimi come il come la
Telesina e la Fortorina. Sono opere strategiche per cui sono state stanziate risorse consistenti e che fanno invertire una tendenza e
rompere l’isolamento dei nostri territori.
Per i danni per il post alluvione c’è stata
grande polemica tra lei e il sindaco Mastella anche sulla questione degli indennizzi
per chi è stato danneggiato. A che punto

Cambio in Giunta,
fuori Amina Ingaldi
arriva Delcogliano

siamo?
I cittadini hanno già incassato le somme ma
questa purtroppo è una notizia che non è
stata molto diffusa. Si passerà ora all’indennizzo delle aziende agricole e delle industrie
sannite che hanno subito danni per milioni
di euro.
Uno sguardo sulla città di Benevento.
Sembra che sia finita la luna di miele tra il
sindaco Mastella e i beneventani, lei cosa
ne pensa?
Io non interpreto gli stati d’animo ma i fatti
e penso che il sindaco di una città non sia il
presidente di una Pro loco. Bene per chi piace le feste e gli eventi, io stesso resto colpito
da chi ha queste capacità organizzative ma
la capacità di amministrare è altro e pensiamo alla gestione della mensa, del post alluvione. Pensiamo al bando periferie e come
è stato gestito con Benevento in fondo alla
graduatoria. Penso alla questione dello staff
del sindaco. L’amministrazione Mastella si
giudicherà alla fine dei cinque anni se durerà
cinque anni, io vedo una città in sofferenza
che forse è aumentata per mancanza di idee
e progetti, tutto mi sa di sciatteria amministrativa.
Onorevole però per un decennio Benevento è stata amministrata dal centrosinistra,
un bel po’ di autocritica andrebbe fatta.
L’autocritica l’abbiamo sempre fatta e abbiamo preso atto dei risultati delle passate comunali. Il grippo dirigente del Pd si è rimboccato le maniche senza fasciarsi la testa
perche non ce la siamo rotta. Una stagione
si è conclusa con luci e ombre e siamo stati
incapaci nel rappresentare le luci e abbiamo
pagato un prezzo eccessivo. Siamo all’opposizione è il bagno rigeneratore è stato necessario per comprendere la rottura con l’elettorato e per far emergere un nuovo gruppo
dirigente.
Salvatore Esposito

altre notizie di politica

Santamaria e Rubano puntano
sull’unità dei moderati e centristi

Cambio numero due nell’esecutivo cittadino guidato dal sindaco Clemente
Mastella. Silurata l’assessore Amina Ingaldi dopo mesi di turbolenze in giunta
per la spinosa questione della gestione
della mensa scolastica. Ingaldi aveva richiesto un ripensamento delle deleghe e
il primo cittadino gliele ha ritirate. Un
cambio in giunta con un nome di peso,
il sindaco Mastella, infatti a seguito della revoca dell’assessore Amina Ingaldi,
ha proceduto alla nomina ad assessore
dell’avvocato Felicita Delcogliano (in
foto), a cui sono state assegnate le deleghe all’istruzione, scuole, asili nido,
mobilità, trasporti, parcheggi, servizi
demografici e statistica.
redazione
Direttore Responsabile
Salvatore Esposito
Editore Magmacom
Stampato da Gepal (Dentecane AV)
Chiuso in Stampa il 10/04/2017

Gennaro Santamaria e Francesco Maria
Rubano Santamaria hanno definito il processo di unificazione dell’area moderata
che vedrà insieme i Centristi per l’Europa
e i rappresentanti di Alternativa Popolare,
dovrà essere esteso ad altre componenti
politiche centriste. Santamaria ha annunciato la visita di Casini in città il 4 maggio.

Forza Nuova, aggrediti i militanti
In piena città, a piazza Risorgimento, militanti e simpatizzanti del movimento politico di estrema destra Forza Nuova hanno
subito un aggressione da parte di forze antagoniste. Indaga la magistratura.
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San Modesto 2, continua il caos sulla scuola delle polemiche

L’assessore Vincenzo Russi e Giuseppe Schipani
Continua la polemica sulla scuola San Modesto 2 che pur essendo stata di recente
sottoposta a sanificazione continua a far
discutere molto i genitori di Benevento che
chiedevano un intervento di questo genere
immediatamente dopo la derattizzazione. I
motivi per cui non sarebbe stata effettuata,

li ha spiegati l’assessore all’Ambiente Vincenzo Russi: “Non era necessario, dal momento che delle 88 esche posizionate solo
una è stata trovata rosicchiata all’interno
della palestra, chiusa da oltre 5 anni. Questo
dimostra che non vi è stato alcun passaggio di topo all’interno dell’istituto. In questi giorni l’Asl eseguirà la derattizzazione e
sanificazione di tutte le scuole comunali e
provinciali. Qualcuno - ha aggiunto l’assessore - sta spostando l’attenzione dai problemi reali di questa città. La scuola è pulita i
topi non ci sono e il Comune è intervenuto
immediatamente. Gli escrementi che dicono di aver trovato, la ditta incaricata ha
spiegato che potrebbero essere di gechi o
pipistrelli”. Le mamme però tornano all’attacco anche con il sostegno dell’associazione IoxBenevento accusando il Comune di

inerzia. In merito alla vicenda il presidente
Schipani ha precisato: “Ci sono degli aspetti della vicenda che non tornano, la preside
dell’istituto dice di aver segnalato da tempo
la necessità di un intervento del Comune
sulla questione dei topi. Invece a noi risulta che la mail del 27 gennaio richiedeva un
intervento per la vegetazione esterna non
per la derattizzazione. Ci risulta invece che
il problema sussiste da gennaio e nonostante questo si è consentito ai bambini di frequentare. Abbiamo consegnato per questi
motivi un esposto in Questura. La scuola
lunedì 3 aprile è stata riaperta senza sanificazione post derattizzazione, i bambini
sono andati a scuola senza che avessero disinfettato i locali. Riteniamo che debbano
essere verificate le responsabilità”.
Stefania Repola

Periferie e contrasto agli “inzivados”, parla Fantasia

Contrasto agli “inzivados” e alle discariche abusive, controlli quotidiani agli ingressi delle scuole, attenzione alle fasce
deboli della popolazione come bambini
e anziani e una maggiore attenzione alle
periferie. Questi sono solo alcune delle
attività svolte dagli agenti della Polizia
Municipale al cui comando c’è il Capitano Giovanni Fantasia (in foto). “Stiamo
seguendo pedissequamente gli input del
nostro diretto superiore che è il Sindaco di Benevento. La città, finalmente, si
muove su piccole cose. Al primo posto

della nostra azione ci sono quelle attività
che riguardano il vivere civile, non eclatanti ma essenziali – così il Comandante
Fantasia che sottolinea - ci metto naturalmente del mio soprattutto per contrastare l’odiosa pratica dell’inquinamento. Dobbiamo insistere, è una battaglia
di civiltà che combattiamo anche con
la carenza del personale. Ad oggi infatti - ricorda Fantasia - il Corpo è formato
da 45 persone, con una età media di 58
anni; la metà di quanti dovremmo effettivamente essere. Per fortuna la dotazione tecnica a nostra disposizione ci aiuta
per sopperire, penso allo Street Control
e alle telecamere che ci permettono di
controllare meglio le dinamiche dei tantissimi incidenti stradali che occorrono
in città, ben 350 all’anno; un numero altissimo”. Telecamere che, purtroppo, non
sono utilizzabili per una possibile ZTL:
“Tocca un punto dolente; le telecamere
in dotazione ci aiutano per molti aspetti di polizia giudiziaria ma ovviamente
andrebbe integrato con la possibilità di

sovraintendere in modo remoto ai varchi”. Sulle polemiche relative al divieto
di transito del Corso Garibaldi, per le
biciclette, il Capitano Fantasia insiste
nella bontà della iniziativa promossa dal
Sindaco Mastella: “Sulle biciclette sono
d’accordo con il Sindaco. Soprattutto il
fine settimana sono pericolose. So che
al momento ci sono diverse proteste ma
spero che si trovi una mediazione con i
ciclisti. E’ chiaro che sarà il sindaco a fare
le sue opportune valutazioni”. “Il problema principale - conclude Fantasia - sono
le strade. Le condizioni del manto stradale, soprattutto nelle zone periferiche
della città è scandaloso. Buche e voragini che ci vengono segnalate dai cittadini
continuamente sono la prova che negli
ultimi 10 anni non è stata fatta nessuna
manutenzione ed ora con le casse vuote
è difficile operare. Posso concludere con
un appella ai cittadini: “La città è nostra,
trattiamola bene”.
Fabio Marcarelli

Spina Verde L’auditorium al Conservatorio Sala,
le associazioni del Rione chiedono la mediateca

Il dibattito sulla Spina Verde torna a far
discutere. Le associazioni del rione Liberta riunite in un’assemblea chiedono di poter utilizzare lo spazio per svolgere attività che possano essere utili alla comunità.
Nell’ultimo incontro a Palazzo Mosti anche in presenza di esponenti
dell’amministrazione in carica, i rappresentanti di diversi
movimenti cittadini hanno
ribadito il loro progetto che
consiste
principalmente
nell’utilizzare la struttura per
la sua originaria destinazione d’uso. Nello specifico si
tratterà di sfruttare gli spazi
con diverse attività di sostegno al complesso universo

giovanile. “Il progetto - ha spiegato Pasquale Basile del Lap Asilo 31 - per l’apertura
della mediateca comunale al Rione Libertà
vuole inserirsi nel vuoto culturale e relazionale che sempre più si respira nel quartiere
più popoloso e popolare della città di Benevento; vuole diventare un
punto di riferimento culturale e di aggregazione per
tutta la cittadinanza”. Per
la mediateca le associazioni
immaginano una sala lettura, uno spazio studio, wi-fi
free, giochi di società, video
games, sala riunioni, colloqui orientativi. Se per la
mediateca i giochi sembrano ancora aperti è di pochi

giorni fa invece l’accordo tra il Comune di
Benevento e il Conservatorio Nicola Sala
per l’uso dell’auditorium. “Ci siamo chiesti - continua Basile - come un ente quale la Gesesa che gestisce il servizio idrico
cittadino, potesse restituire al rione un incentivo sociale e come potesse la mediateca, quindi, mantenere la sua destinazione
d’uso originaria. L’ente si diceva per altro
che si facesse carico delle spese di gestione del verde pubblico, della costruzione di
una casetta dell’acqua pubblica, ma non si
parlava affatto della costruzione di un lavoro sinergico con le associazioni che negli
ultimi mesi hanno attraversato quello spazio. Prendiamo atto della chiusura da parte
dell’amministrazione - ha spiegato Basile
- ci rendiamo conto eccome delle difficoltà
economiche e per questo avevamo proposto all’amministrazione il nostro progetto
in risposta all’iniziativa Benessere giovani.
Ci sarebbero stati dei finanziamenti, invece
la proposta è stata bocciata. Il nostro intento è solo quello di creare un luogo di socialità e aggregazione con lo scopo di allontanare il degrado sociale che attraversa le
vie del rione, inoltre anche gli atti vandalici
sono cessati nel momento in cui abbiamo
dato vita a quei luoghi”.
Stefania Repola

Lavoratori Ex Russo,
il calvario senza fine

Nessuno spiraglio per i lavoratori ex Russo. La situazione è ferma dal 30 giugno
2016. “Dovevamo essere reinseriti dopo
15 giorni tramite il progetto Ricollocami”,
ha raccontato uno di loro. Secondo l’Asia
gli ex Russo avrebbero dovuto protestare
davanti a Palazzo Santa Lucia non a Palazzo Mosti. La Regione è infatti titolare
del progetto del quale facevano parte ed
è l’unica che può decidere se prolungarlo, rifinanziandolo. I lavoratori però non
ci stanno: “Gli interinali dell’Asia costano
di più di un lavoratore fisso, non capiamo
come mai per noi una soluzione non può
essere trovata”. Niente di fatto, nonostante qualche incontro con il vice sindaco:
“La sensazione attuale è che non ci sia più
nulla da fare, siamo fuori ormai da ogni
circuito lavorativo”. Cinquanta persone
che con famiglia a carico non hanno più
i mezzi necessari per sostenere il pagamento delle bollette: “Non riusciamo più
a pagare i mutui e viviamo alla soglia
della povertà, la disperazione è tanta noi
chiediamo solo di poter lavorare siamo
disposti a fare qualsiasi tipo di impiego
anche un contratto a sei mesi. Non capiamo come mai altri sono stati collocati,
bastava fare un po’ ciascuno dal momento che siamo anche favoriti, chi ci assume
ha infatti degli sgravi fiscali, nonostante
questo nessuno si è fatto avanti”.
Stefania Repola

il giornale

che ti tiene
in forma

A Benevento
e nel Sannio
un nuovo giornale.
Ci trovi in Edicola
e nei Bar
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Montesarchio, la maggioranza blinda Damiano
Su tasse dura l’opposizione: “E’ il sacco di Roma”

Fortore

Strade dissestate,
gli amministratori
chiedono interventi

E’ grave la situazione che si sta vivendo
nei comuni fortorini a causa delle condizioni delle strade che si presentano disastrate ed impraticabili, causando gravi
disagi per le industrie ma soprattutto per
i cittadini. Forte è la battaglia dell’amministrazione comunale di Molinara che da
tempo segnala l’impraticabilità della SP 56
che collega la stessa Molinara a San Marco dei Cavoti e che non consente più alle
piccole e medie imprese presenti nel territorio di rompere quell’isolamento che
ormai da anni colpisce il Fortore. Disagi
anche per le autolinee di servizio pubblico extraurbano dell’azienda ETAC che
si ritrovano a dover affrontare un tragitto molto più lungo a causa delle pessime
condizioni stradali che non consentono la
transitabilità ad un veicolo di medie-grandi dimensioni e che comportano così gravi
disagi per i pendolari. Queste le parole del
vicesindaco di Molinara, Lucilla Cirocco,
in relazione alla situazione stradale: “Questa situazione non fa altro che accentuare
la problematica dell’isolamento del Fortore e da parte dell’amministrazione sono
continue le pressioni verso gli enti di competenza; d’altra parte la soluzione di tale
problema non spetta all’istituzione comunale che non possiede le risorse necessarie
per ripristinare la sicurezza delle strade
attualmente intransitabili”. Intanto si registra l’appoggio dei Sindaci degli altri paesi
del Fortore che chiedono un immediato
intervento agli organi competenti per garantire la messa in sicurezza delle strade e
per ridurre i disagi che ormai cittadini ed
industrie si trovano a dover affrontare da
qualche mese.
Pietro Di Stasio

il giornale

A Montesarchio si respira già aria di campagna elettorale, eppure manca poco più di
un anno per il rinnovo del consiglio comunale e della fascia tricolore. L’opposizione
sale sulle barricate e attacca Franco Damiano, la maggioranza risponde a tono blindando il sindaco. La polemica più forte si
è avuta le scorse settimane in occasione del
voto in consiglio sulle tariffe delle imposte
locali. “Solo slogan. Solo propaganda. Frutto solo di incompetenza. Ci meravigliamo attaccano dai banchi dell’opposizione i consiglieri anti Damiano - se poi ci troviamo
bollette salate e servizi all’anno zero. Ci meravigliamo se poi arriviamo ad essere uno
dei Comuni più cari. Ci stanno tassando. Ci
stanno mettendo le mani in tasca”. Attacco
durissimo a cui ha fatto seguito la scelta
di boicottare il consiglio comunale. “Non
ci siamo presentati per non assistere e per
non essere complici del “Sacco di Roma” ai
danni dei contribuenti”, ha infatti tuonato
l’opposizione. La maggioranza però si stringe attorno alla giunta di Franco Damiano e

pubblicità 366.4328891

al presidente del Consiglio Comunale Pina
Crisci difendendone le scelte pubblicando
un manifesto in città a firma del gruppo
Scegliamo Montesarchio. “In un periodo
di grandi difficoltà - si legge nel manifesto
della maggioranza - abbiamo deciso di non
tassare la prima casa e abbiamo ridotto la
tassa sui rifiuti. Parlano di Sacco di Roma
coloro che hanno colpito l’economia locale, hanno indebitato il bilancio comunale
e sono stati i responsabili degli aumenti

Airola, un sindaco “amenicano”

Detto fatto, il primo cittadino di Airola, Michele
Napoletano, ha visitato
per la seconda volta la comunita degli italiani-sanniti negli States. “Un legame con le nostre radici
che sono anche negli Stati
Uniti d’America che non si
deve mai spezzare. E’ stata una grande emozione
festeggiare con loro i 110
aanni della San Pasquale
Society”.

della tassa rifiuti in passato. Abbiamo lavorato molto seriamente sulla capacità di
programmazione e sulle opportunità di
consistenti finanziamenti che con intelligenza abbiamo attivato. Continueremo su
questa strada cercando di contribuire al rilancio culturale e morale della nostra città
sfruttandone le sue potenzialità a beneficio
tutti”. La campagna elettorale per le elezioni
amministrative è davvero iniziata.
Salvatore Esposito

Airola

Il Contrade Tour del M5S

Il M5S di Airola ritorna nelle contrade
dove è partita la loro campagna elettorale.
“A contrada Cortecalce - attacca Laudando
- non è cambiato nulla, le loro condizioni
sono rimaste le stesse, anzi peggiorate. Disoccupazione ai massimi livelli, nessuno
spazio attrezzato, strade disastrate”.

Valle Caudina, Cervinara

Cambareri entra in consiglio comunale
e lancia il suo impegno al fianco di Sgarbi

che ti tiene
in forma

A Benevento
e nel Sannio
un nuovo giornale.
Ci trovi in Edicola
e nei Bar

Il sindaco Franco Damiano, il presidente Pina Crisci e il consigliere Giuseppe Cecere

Christian Cambareri e Vittorio Sgarbi

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

Alla fine ce l’ha fatta, Christian Cambareri è consigliere comunale a Cervinara. C’è
voluta la magistratura amministrativa e
la chiamata alle urne di nuovo - a distanza di due anni - in sole due sezioni par
assegnare al giovane consigliere il seggio
comunale. “Cervinara e la Valle Caudina
sono la mia terra - ha commentato Cambareri - e manterrò l’impegno preso con
gli elettori. Il mio territorio ha bisogno
di sviluppo e quindi organizzerò la mia
azione politica premendo affinchè si possa aiutare il paese a crescere, favorendo
le imprese e i lavoratori”. Entra però da
indipendente nell’assise comunale smarcandosi dagli altri consiglieri di opposiin tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioCo

zione. Non solo la Valle Caudina nei progetti politici di Cambareri che da diverso
tempo è impegnato nel sostegno a Rinascimento, la proposta politica di Vittorio
Sgarbi. “Da qualche mese sono impegnato con Vittorio Sgarbi per promuovere
il suo nuovo partito. Mi occuperò dello
sviluppo della compagine politica in Valle Caudina e in tutto il Sannio. Sono fermamente convinto - ha concluso Cambareri - che un’altra politica sia possibile e
faremo di tutto per perseguirla”.
Salvatore Esposito

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino
+ Cornetto

1.50€

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

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

Bar Tabacchi DELLE POSTE Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526
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San Giorgio del Sannio

Ok del Consiglio, approvato il Bilancio Giro della Campania in rosa,
Si punta su ambiente e urbanistica Gaudino: “Un evento straordinario”

Mario Pepe, sindaco San Giorgio del Sannio
Il Bilancio comunale 2017 di San Giorgio del Sannio incassa l’ok del consiglio
comunale. “Non è mancata qualche voce
disarmonica e polemica - ha dichiarato
Mario Pepe, sindaco sangiorgese - ma ri-

entra nella fisiologia del dibattito consiliare. La nostra amministrazione anche
con questo bilancio conferma le sue scelte strategiche. Si punta su trasparenza e
legalità nelle istituzioni coinvolgimento
maggiormente la comunità. Ambiente e
territorio - ha continuato Pepe - restano
tra le priorità e si lavorerà in raccordo
con le aree rurali. La scuola e la cultura
vengono confermati come centrali nella
nostra azione che guarda anche all’adeguamento degli strumenti urbanistici e
le possibili vie di sviluppo per il territorio”. Particolare attenzione sarà destinata anche al ciclo integrato dei rifiuti.
Salvatore Esposito

San Giorgio del Sannio si tinge di rosa per
ospitare il 4 maggio la tappa a cronometro serale del Giro della Campania. Primo
evento ciclistico professionistico femminile organizzato e patrocinato dal Comune di San Giorgio del Sannio con l’aiuto

tecnico della società Veloclub Sangiorgese. “Un evento straordinario - ha dichiarato Massimiliano Gaudino, delegato allo
sport dell’amministrazione Pepe - che vedrà partecipe soprattutto la comunità sangiorgese. Con questa iniziativa puntiamo
sui sani valori che lo sport porta nelle comunità”. Il programma prevede la partenza della prima ciclista alle 20.30 con successive partenze distanziate di un minuto
l’una dall’altra. “Una kermesse eccezionale
in notturna, al chiarore della luna in cui le
Girine saranno accolte da fiori e dal calore dei sangiorgesi”, ha invece commentato
Mario Pepe, primo cittadino di San Giorgio del Sannio. Un evento da non perdere
che prevede anche l’arriv’ di appassionati e
curiosi da tutta Italia.
Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio

San Giorgio città internazionale, Libri, i lavori di Romano e Vultaggio
si discute di Russia e di geopolitica

San Giorgio del Sannio - A Palazzo Bocchini una serata di cultura e politica internazionale organizzata dal Presidente Enzo
Parziale di Campania Europa Mediter-

raneo. Hanno partecipato all’incontro la
giornalista Vera Scherbakova, giornalista e
corrispondente russa della TASS in talia; il
dott. Pietro Pirone, Responsabile della Redazione Globale del quotidiano il Mattino;
il Prof. Mario Pepe, Sindaco di San Giorgio
del Sannio; ed il Presidente Enzo Parziale. I
rapporti diplomatici tra Italia e Russia, il rispetto dei diritti umani, l’apertura politica
al riconoscimento delle unioni civili, tanti
i temi affrontati con viva partecipazione
da parte di tutti i presenti che per oltre due
ore hanno incalzato i relatori con domande
complesse e di non semplice risoluzione.
Ermanno Simeone

Due nuovi lavori editoriali a San Giorgio
del Sannio firmati da Giuseppe Romano
(in foto a sinistra) e da Mario Vultaggio
(in foto a destra). Romano ci racconta di
un viaggio di un anziano, nel suo “Russia
– Croazia 7 a 1”, che sale per la prima volta su un aereo di linea direzione Russia.
Un viaggio che ha il sapore dell’avventura e dell’esplorazione dello spirito umano.
Un turista-antropologo alla scoperta di
città, storie di vita, periferie e culture differenti. Vultaggio invece, ci presenta “La
navigazione nel nuovo millennio”, una
mini-collana di quattro volumi con tema
la navigazione e i suoi sistemi. Un testo
tecnico-scientifico per appassionati o studiosi del settore. Il Professore tramite un

Telesi@, duello Carofano e Rubano (Provincia)

Scontro istituzionale tra il primo cittadino
di Telese Terme, Pasquale Carofano, e il numero due alla Rocca, Francesco Maria Rubano. Oggetto della polemica l’istituto Telesi@ di Telese Terme. Il Vice Presidente della
Provincia di Benevento Francesco Maria
Rubano, nei giorni scorvi aveva segnalato
l’opportunità di aprire un confronto finalizzato a risolvere la situazione immobiliare
dell’Istituto Telesi@, richiesta motivata da

Rubano con la rilevanza sociale e la portata
economica della vicenda in quanto la Provincia paga di fitti passivi per il Telesi@ ad
un Soggetto privato 100.000 euro all’anno,
cui si aggiungono i costi per la gestione di altro immobile comunale. Durissima la presa
di posizione del sindaco telesino Carofano.
“Non riavvolgerò il nastro sull’interminabile percorso - ha dichiarato Carofano - che
dal mio insediamento nel 2010 ho avviato
per dare all’Istituto
Telesi@ di Telese
Terme una sede nella quale poter trovare un’accogliente
e sicura dimora. Le
affermazioni del vicepresidente della
provincia di Benevento, peraltro eletto nella compagine
Il sindaco di Telese Pasquale Carofano e Francesco Maria Rubano
affiliata al Pd, siano

Effettuiamo PERMUNTE e VALUTAZIONI GRATUITE

del tutto inesatte, imprecise nei tempi, immotivate nei modi e del tutto inappropriate.
Stia sereno Rubano, intorno al Telesi@ c’è
già una filiera istituzionale impegnata a far
sì che possa essere oggetto di una strategia
programmatica in grado di proiettarla al futuro. Il ruolo istituzionale che è chiamato ad
esercitare imporrebbe tuttavia un decoroso
silenzio e una attenta preparazione sulle
questioni per le quali decide, d’emblée, di
intervenire. Peraltro con inesattezze insormontabili come macigni e che hanno il solo
esito di gettare fango e screditare chi ai metodi da strillone preferisce il lavoro silente.
Se il Telesi@ avrà un nuovo e confortevole
edificio sarà merito di tanti preziosi contributi che negli anni hanno segnato le tappe
di questo cammino. Ed è sgradevole che
Rubano, per conquistarsi la scena strumentalizzi una questione così seria che merita
rispetto e accurata conoscenza”.
Salvatore Esposito

ricco excursus storico, ci racconta l’evoluzione dei sistemi di navigazione tradizionali a quelli più complessi assistiti da autorità di controllo e istituzionali mondiali.
Quattro validissimi testi che consentono
al lettore di approfondire temi estremamente complessi e ricchi di sviluppi tecnologici. (Er. Sim.)

Frasso Telesino

FI Roma, a Di Cerbo
delega all’immagine

L’ex sindaco di Frasso Telesino Giorgio Di
Cerbo è stato nominato delegato all’imagine e alla comunicazione per il coordinamento romano di Forza Italia. “Ringrazio
- ha dichiarato Di Cerbo - il coordinatore Davide Bordoni per il riconoscimento
conferitomi, da parte mia confermo la
massima disponibilità nel contribuire alla
crescita del partito. Buon lavoro a tutto il
coordinamento.

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
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Confindustria incontra il territorio sannita
Il Presidente Liverini: “Aziende meno sole”

Il Presidente di Confindustria Benevento Filippo Liverini e a sinistra le aziende del Fortore
Ripartire dai territori e dalle aree interne,
questo l’obiettivo del tour targato Confindustria “Insieme”. Un percorso, prima tappa a San Marco dei Cavoti lo scorso fine
marzo, che si articola in diversi appuntamenti che coinvolgono l’intera provincia di
Benevento. “Abbiamo scelto di perseguire
un progetto che ci vede sempre più vicini

al territorio - ha spiegato Filippo Liverini,
Presidente Confindustria Benevento - al
fine di raggiungere i comuni più interni,
per incontrare le realtà produttive della zona e far sentire meno sole le aziende
che operano e vivono in territori disagiati.
Confindustria è attiva con una serie di servizi che intendiamo presentare alle aziende

perché crediamo nell’opportunità di mettere a sistema esperienza e conoscenza. L’intero sistema confindustriale crede in questo
progetto, che vede sempre una maggiore
attenzione ai singoli territori”. Territorio e
giovani, altro impegno di Confindustria è la
ricerca dei talenti e il sostegno alle startup
disseminate sul territorio, questo l’obiettivo
del progetto Rockstart. “Oggi più che mai
abbiamo bisogno di idee giovani - ha continuato Liverini - di voglia di fare e di capacità di mettersi in gioco. Si tratta di qualità
che le nostre startup hanno dimostrato di
avere e che rappresenteranno la leva del
loro successo. Con Rockstart il confronto è di tipo internazionale e consente alle
idee di startup di entrare in un circuito che
varca i confini”. Prossimo appuntamento di
Insieme sarà in Valle Caudina.
Salvatore Esposito

GAL Taburno, 8 milioni per lo sviluppo del Sannio

Costantino Caturno, direttore GAL Taburno
L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha approvato di recente la Strategia di Sviluppo Locale del Gal

Taburno Consorzio presentata in asse
con il Gal Area Fortore. Dopo un lungo
e puntuale lavoro fatto dalla struttura
di largo Sant’Erasmo che ha coinvolto
47 comuni tra le aree del Taburno, delle
colline beneventane e del Fortore e più
di 500 stakeholders tra associazioni di
categoria e del terzo settore durante tutta la fase di predisposizione della strategia, la Regione ha finanziato al Gal
più di 8 milioni di euro per lo sviluppo
del territorio sannita. Soddisfatto per
l’ottimo risultato raggiunto è il direttore del Gal, Costantino Caturano. “E’
un importante punto di partenza - ha
dichiarato Caturano - per consentire ai

trova lavoro

BACHECA LAVORO

Trova lavoro con gli annunci pubblicati da Sannionews24
ACCOUNT MANAGER
DEVELOPMENT
Per importante azienda cliente
ricerchiamo un Account Manager
Development. La risorsa si occuperà di presentare e promuovere
l’azienda cliente, leader nella
produzione e distribuzione di tecnologie e protocolli medico scientifici, presso studi medici, centri
estetici e saloni di parrucchieri
della provincia assegnata, con lo
scopo di ampliare e sviluppare
il portafoglio clienti. Si prevede
un fisso mensile con variabile al
raggiungimento degli obiettivi, ticket restaurant e rimborso
chilometrico per l’uso dell’auto
propria. La risorsa deve aver maturato pregressa e comprovata
esperienza commerciale. Sede di
lavoro: Benevento

gressa in ruoli analoghi, possesso
dell’attestato HACCP; disponibilità immediata a lavorare su turni.
Sede di lavoro: Benevento. Orario:
Full Time.

EXECUTIVE CHEF MANAGER
Per importante azienda cliente
operante nel settore della GDO
ricerchiamo un Executive chef
manager. La risorsa avrà la responsabilità di tutti i punti caldi
del Gruppo, della pianificazione,
organizzazione e controllo del
comparto rappresentato dalle
piattaforme di preparazione dei
piatti pronti, venduti al pubblico
presso i punti caldi della GDO. Si
occuperà dell’attività di scouting
e certificazione di fornitori di materie prime, definire i menu , collaborando alla redazione del budget e di concerto con la direzione
SALUMIERE
commerciale, stabilire i prezzi di
Per azienda cliente operante nel vendita. Sede di lavoro: Caserta.
settore della grande distribuzione
ricerchiamo un addetto al banco RESPONSABILE
salumeria/gastronomia. La risor- AMMINISTRATIVO
sa si occuperà in autonomia della Per azienda cliente operante nel
preparazione ed allestimento settore della grande distribuziodel banco. del confezionamento, ne organizzata ricerchiamo un
della vendita e del rifornimento responsabile amministrativo. La
dei freschi. Il candidato ideale è risorsa si dovrà occupare della
diplomato, ha esperienza pre- contabilità generale, della re-

dazione dei bilanci d’ esercizio e
del bilancio consolidato. Si dovrà
inoltre occupare della redazione
dei budget economico-finanziari,
del business planning e valutazione di nuovi investimenti. Caratteristiche ricercate: possesso
di laurea in economia e, preferibilmente, di master in amministrazione, finanza e controllo;
pregressa esperienza nel ruolo,
svolta all’interno di aziende modernamente organizzate. Sede di
lavoro: Caserta
MAGAZZINIERE
CON PATENTINO MULETTO
Per importante azienda cliente
ricerchiamo un Magazziniere. La
figura si occuperà di assistenza ai
clienti nel carico dal magazzino,
spostamento pesi, uso muletto. Si
richiede capacità nell’uso del PC
per operazioni di carico/scarico
della merce. Si richiedono esperienza nella mansione e possesso
del patentino del muletto. Sede
di lavoro: Maddaloni. Orario: Full
time su turni.
maggiori informazioni
tel 0823.447030
caserta@humangest.it

comuni ed alle aziende private di usufruire di finanziamenti a fondo perduto
a valere sulle misure del PSR 2014-2020
per fare quel salto di qualità di cui oggi
più che mai il territorio della provincia
di Benevento ha bisogno. Fino al termine della programmazione di sviluppo rurale della Regione Campania, il
Gal Taburno lavorerà per creare fattive
condizioni di valorizzazione e promozione delle eccellenze agroalimentare,
dell’artigianato di pregio nonché della
ricettività turistico ed ambientale senza
trascurare l’importante e strategico asse
della cooperazione”. (Sal. Esp.)

turismo

A Benevento è boom
di turisti stranieri

Cresce il turismo a Benevento secondo i
dati di Bankitalia che, addirittura, parla di
raddoppio, riportando la cifra di 62mila turisti in città, con riferimento al periodo che
va dal 2012 fino a dicembre 2016. Un dato
importante per il capoluogo sannita che
in ha vissuto momenti altalenanti proprio
nel settore turismo e che ora, certamente,
guarda al futuro con maggiore positività,
anche perché pare proprio che i visitatori
siano per lo più stranieri e l’ascesa è cominciata nel 2015. Stranieri cresciuti in maniera esponenziale dopo il calo del 2014. I dati
di Bankitalia lasciano ben sperare la nostra
città con i suoi patrimoni artistico-culturali, la bellezza senza tempo di una Benevento
tutta da scoprire.
Annalisa Ucci
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agricoltura

Campagna amica,
successo Coldiretti

“I bambini sono i consumatori di oggi e
quelli del futuro ed hanno bisogno, sin
da piccoli, di un regime alimentare che
adeguato allo stile di vita che dobbiamo
mettere in campo” ha affermato Gennaro
Masiello, Presidente Coldiretti Campania “Nei mercati di Campagna Amica ci
sono le nostre imprese agricole che rappresentano un po’ tutti i prodotti dall’orticoltura alla frutta, dalla cerealicoltura ai
salumi, ai formaggi, ai vini, al latte ed i
bambini hanno modo di incontrare chi
produce direttamente questi prodotti.
Molti bambini vivono in città e non vivono le dinamiche della campagna, così
vivono la possibilità di trasferire delle
tradizioni, delle culture, di uno stile di
vita. Questa è un po’ la nostra ambizione
di oggi”.
Annalisa Ucci

CIA Benevento
illustra le risorse
del PSR Campania

La formazione e la consulenza come valore aggiunto per le aziende agricole del
Sannio. questo il tema del convegno organizzato da CIA Benevento dal titolo
“Trasferimento delle conoscenze nella
programmazione 2014-20: le misure 1 e
2 del PSR Campania, azioni per la formazione, l’informazione e la consulenza”.
Iniziativa informativa e di discussione a
cui hanno partecipato molti imprenditori agricoli interessanti ai finanziamenti
del PSR Campania 2014-2020. Padrone
di casa Raffaele Amore (in foto), presidente CIA Benevento, tra gli interventi più apprezzati quello del Prof. Ettore
Varricchio, docente dell’Università degli
Studi del Sannio. (Salvatore Esposito)

Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria
Consulenza Aziendale e CAF
ci trovi in via Calore,162 (82031) - Amorosi (Benevento)

Tel 0824.970269 - Fax 0824.972949 - Cel 335.8450613 - www.studiodelucia.net
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INGROSSO E DETTAGLIO - Ci trovi in via R. Calabria 34/41 Benevento
email: gica.fruttasrl@pec.it - Gino 335.80377 - Carlo 338.4453360

Due vittorie e poi stop a Padova
A fine mese c’è il derby con i Lupi

Hasta la Victoria Presidente
“Sognare non è un peccato.
Nella vita non è una
vergogna cadere se si ha il
coraggio di rialzarsi. Noi ci
rialzeremo sempre e come
Che Guevara non faremo un
passo indietro neanche per
prendere la rincorsa. Grazie
a tutti voi che aiutate il cuore
giallorosso a battere sempre”
Oreste Vigorito

la prossima sfida
Un appuntamento sportivo, di promozione sociale e culturale; un’opportunità
per costruire modi di stare insieme, per
accogliere e condividere momenti divertenti attraverso il calcio. E’ questa l’idea
alla base della prima edizione della “Kunta Kinte Cup”; un campionato di calcio
a 8 squadre organizzato dall’U.S. ACLI
e dall’ASD Atletico Brigante senza costi
di iscrizione per i team partecipanti. L’inizio della manifestazione è previsto per
venerdì 28 aprile. Qualche anticipazione
da parte degli organizzatori: “Oltre all’Atletico Brigante saranno probabilmente
almeno altre due le squadre composte da
migranti; le partite si svolgeranno sabato,
domenica e lunedì presso lo Stadio Meomartini del Rione Libertà e al Campo
“Mellusi” di Via Calandra”. La formula del
campionato sarà strutturata con un girone
all’italiana in cui le squadre si affronteranno attraverso partite di andata e ritorno
da 60 minuti; il vincitore del girone raggiungerà la finale a cui parteciperà anche
la vincente del play off che verrà disputato
da tutte le altre squadre. In tal modo ci
sarà la possibilità per tutti di accedere alla
partita finale. Dall’organizzazione viene
poi sottolineata l’importanza del carattere ludico e non competitivo della manifestazione: “L’obiettivo della Kunta Kinte
Cup è creare più momenti di accoglienza
e aggregazione attraverso il puro divertimento. Il premio più importante, la coppa
più grande, sarà quella del Fair Play. Divertirsi e giocare insieme, per conoscersi
e provare ad annullare stereotipi e pregiudizi razziali che troppo spesso ostacolano
il processo d’integrazione”. Appuntamento, dunque, per fine aprile; e diamolo un
Calcio al razzismo.
Fabio Marcarelli

fonte foto www.lapresse.it - autore Garbuio

Dopo due successi di fila il Benevento riassapora la sconfitta nello scontro playoff contro il Cittadella. A punire la Strega è un gol
di Iori al 9’, con una reazione trovata sulla
testa di Lucioni che colpisce il palo 5 minuti
dopo. È bene sottolineare come la squadra
c’abbia provato a pareggiare, dopo un avvio da copione visto e rivisto a Perugia e La
Spezia (con esiti diversi) ma alla fine né Ceravolo né Del Pinto (entrambi di testa) riescono a riequilibrare le sorti del match, con
un Alfonso strepitoso su Del Pinto e sulla
ribattuta di Cissè, che salva sulla linea in
entrambe le occasioni. Alla fine non arriva
il gol, la Strega si arrende al minimo ostacolo e nella ripresa, nonostante il possesso
palla a favore, non concretizza. Il Cittadella
effettua l’aggancio in classifica approfittando delle sconfitte di Perugia, Entella, Carpi,

LA CLASSIFICA

* UNA PARTITA IN MENO

Salernitana e Bari, battuto dallo Spezia nello
scontro diretto. Baroni riconferma il 4-3-3
ed effettua il turnover leggero. Note dolenti
Chibsah e Cissé, Ceravolo viene neutralizzato dalla coppia Scaglia-Pelagatti, Ciciretti
peggio ancora dà vita a un duello con Benedetti facendosi espellere per doppio giallo e
saltando così il Brescia. Baroni allora deve
inventarsi qualcosa, dopo il Brescia aprile si
chiude con altre tre partite: Vicenza in casa,
a Cesena il 25 e poi il tanto atteso derby con
l’Avellino a fine mese. La stagione si chiude
con Ascoli, Frosinone e Pisa: in totale tre i
match ancora da giocare al Vigorito e quattro fuori. Tutte squadre in lotta per non retrocedere sul cammino della Strega, eccetto
il Frosinone. Questo è il momento decisivo.
Guido del Sorbo

Il CALENDARIO della Strega
LUNEDÌ 17 APRILE ORE 15:00
Brescia-Benevento
VENERDÌ 21 APRILE ORE 20:30
Benevento-Vicenza
MARTEDÌ 25 APRILE ORE 18:00
Cesena-Benevento

Benevento-Avellino (29 aprile)
Ascoli-Benevento (6 maggio)
Benevento-Frosinone (13 maggio)
Pisa-Benevento (19 maggio)
Le ultime partite sono soggetti
a variazioni da parte della Lega

A Brescia

alla ricerca del riscatto

Per la prima volta in casa della Leonessa
d’Italia: il Benevento il 17 aprile, a Pasquetta, farà la sua prima apparizione al
Rigamonti. Una sfida suggestiva che ha
visto il primo confronto della storia tra le
due squadre all’andata, finito 4-0 per il Benevento con il Brescia addirittura in 9. La
Strega cerca il riscatto contro le Rondinelle che hanno in panchina l’esperto Cagni,
chiamato a sostituire Brocchi. Quella bresciana è la rosa più giovane della categoria, con ragazzi quali Coly, Bisoli, Romagna, Ferrante, Bonazzoli, Ndoj, Camara,
Crociata che s’integrano con esperti quali
Arcari, Blanchard, Pinzi, Mauri (arrivato
a gennaio) e il simbolo del club Caracciolo, ancora di salvezza per tutti, squadra e
tifosi. E a lui si aggrapperanno per evitare
la retrocessione dopo l’annata 2014/15 (ripescata in virtù delle sentenze del Calcioscommesse). Il Brescia è la società italiana
ad avere disputato il maggior numero di
campionati di Serie B. La Strega in erba
dovrà conquistare punti pesanti su un
campo difficile.
Guido del Sorbo

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

tel 320.4608631 - 0824.361383
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l’uomo Cragno
I supereroi esistono e a Benevento vestono la maglia di portiere. Se l’anno scorso
a portarci in B sono state anche le parate fenomenali di Ghigo Gori “Batman”, in
questa stagione la società ha voluto rincarare la dose, portando nel Sannio l’Uomo
Cragno, soprannome di Alessio, nato il 28
giugno 1994 a Fiesole e cresciuto calcisticamente nel Brescia, dove fa il suo esordio
da professionista a 18 anni nella stagione
2012/13. Due anni con le Rondinelle e poi
il passaggio al Cagliari: per tutti Cragno è
un predestinato ma spesso commette errori
banali. Con i sardi esordisce in Serie A a 20
anni all’Olimpico contro la Roma, diventa
il portiere titolare fino all’arrivo di Brkic.
Paga gli errori di gioventù e la stagione
successiva fa il secondo a Storari, poi viene
mandato in prestito a Lanciano nel mercato invernale. Qui mette in mostra tutte le

sue qualità indiscusse, non a caso è nel giro
della Nazionale u21 dal 2014. L’Uomo Cragno deve scrollarsi di dosso il suo precoce
passato da promessa del calcio italiano con
errori di gioventù sul groppone che pesano come macigni. È troppo facile giudicare
un portiere quando sbaglia. Alessio questa
estate sceglie il Benevento per affermarsi e
mettersi in luce: diventa uno dei protagonisti della prima storica stagione in B della
Strega e il primo giallorosso, insieme a Ciciretti, ad indossare la maglia della Nazionale. Parate allucinanti, una protezione della
porta come pochi, balzi felini e salvataggi al
limite dell’impossibile: le big di Serie A, Napoli e Inter in testa, l’hanno adocchiato. Un
infortunio l’ha bloccato e noi gli auguriamo
una pronta guarigione: L’Uomo Cragno, le
ragnatele al posto dei guantoni.
Guido del Sorbo

Strega stai attento Il 25 aprile a Cesena Campionesse nell’ombra, storie di sport
al Vicenza di Bisoli che cerca la salvezza in rosa tra successi e mancanza di risorse

Sfida inedita al Vigorito nell’anticipo di venerdì 21 aprile: arriva il Vicenza per la prima volta in terra sannita. Due i precedenti
finora, in Tim Cup nella stagione 2010/11
e in questa stagione, all’andata. Al Menti
finì 0-0 contro un Vicenza in palla ma che
navigava in cattive acque. La cura Bisoli,
sostituto di Lerda, aveva cominciato a fare
effetto. Ad oggi la storia non è cambiata: il
Vicenza è una squadra ostica da affrontare
e che si trova in zona playout. Tanti i movimenti fatti a gennaio, soprattutto sull’asse Vicenza-Bari: dal Veneto via Galano e
Raicevic, sono arrivati De Luca e Doumbia, oltre ad Ebagua e Gucher. Andato a
Foggia, invece, l’ex giallorosso Di Piazza. I
biancorossi confermano un curioso trend:
hanno conquistato più punti in trasferta
che in casa. Strega attenzione. GdS

Tour de force ad aprile: il 25 l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Per
il Benevento è l’anno delle prime volte,
come lo sarà in un altro stadio che ha visto recentemente la Serie A: il Manuzzi di
Cesena. All’andata il primo confronto tra
le due squadre finito 2-1 in rimonta per
il Benevento. La sfida, alle ore 18:00, vede
di fronte un’altra squadra che lotta per la
salvezza. Il Cesena, partito per lottare per
la A, si ritrova a giocarsi la salvezza. La
società ha venduto Djuric e stava cedendo Ciano poi rimasto in Romagna. Tanti i
debiti della proprietà che a gennaio ha riparato con Donkor, Crimi e Cocco. Tanti i
punti buttati dal Cesena nei minuti finali,
la lotta playout è serratissima e potrebbe
riservare sorprese. Sicuramente la rosa del
Cesena è di tutto rispetto per la B. GdS

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio ogni mese

nei bar, nelle edicole e negli uffici pubblici
SE!

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

Non tutti sanno che a Benevento oltre ai
successi dello sport al maschile esistono
tante realtà sportive al femminile che danno lustro alla città. Una di queste sono le
ragazze del Benevento Calcio Femminile
“Le Streghe” che militano nel campionato
di serie C. La loro avventura è iniziata nel
2010, con la partecipazione ai campionati
giovanili fin quando è arrivata la fusione
con il Tufara. Da quel momento la squadra
si è ingrandita e si è optato per la partecipazione al campionato di serie C che per due
anni è stato vinto. Nonostante questo sulle cronache locali, si parla poco o nulla di
queste atlete che continuano a mietere successi. Nonostante la loro bravura non è stato
possibile partecipare al campionato di serie
B per mancanza di fondi e per questo attualmente le ragazze sono ancora impegnate in
serie C con l’obiettivo di rivincerlo per la
terza volta consecutiva. Fino ad un anno fa,
esisteva anche il Benevento rugby Femminile, una squadra che rappresentava il fiore
all’occhiello del rugby femminile italiano
vincitrice della Coppa Italia e più volte arrivata ad un passo dal tricolore. Nonostante
questo la squadra è morta nell’indifferenza
generale degli appassionati di questo sport
e delle istituzioni che dovrebbero lavorare
perché una donna che decide di fare que-

sto genere di sport possa praticarlo anche
al sud senza necessariamente doversi recare
da altre parti. Fortunatamente non esistono
solo squadre che scompaiono, ma anche
che nascono. E’ il caso della “Volare” che da
qualche anno si è imposta con merito nel

panorama della pallavolo sannita. La società è nata circa otto anni fa, come Onlus
per avvicinare i giovani agli sport di gruppo
riuscendo a battere blasonate società ed arrivando fino alla B2. Quest’anno l’avventura
delle ragazze sta proseguendo con successo
nel campionato di serie C.
Stefania Repola
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Santa Sofia in Santa Sofia, una rassegna
che valorizza il patrimonio Unesco cittadino

La chiesa di Santa Sofia torna protagonista della scena culturale beneventana con
una proposta tutta nuova che ha lanciato
l’Accademia di Santa Sofia: “Santa Sofia in

Santa Sofia”. Sette appuntamenti che spaziano tra concerti di musica classica e jazz,
agli incontri culturali, mostre e spettacoli teatrali. Una rassegna completa in tutte

le sue sfumature culturali che si aggiunge
alla stagione concertistica dell’Orchestra
da Camera dell’Accademia di Santa Sofia.
Il fine è quello di valorizzare la Chiesa, il
suo Chiostro ed il Museo del Sannio, complesso monumentale patrimonio Unesco.
Partita a fine febbraio la rassegna continua
ad aprile (sabato 29) con “Tranguetudine e
Follia”, a maggio il 19 20 e 21 maggio tocca
a “Le Architetture di Santa Sofia e di Bach”
(Gianluca Giganti, Andrea Noferini, Luca
Signorini): Si chiude la rassegna 18 giugno
con Omaggio a Ella Fitzgerald e The American Songwriters. La direzione artistica è
di Marcella Parziale, mentre Marcello Rotili è il consulente scientifico.
Annalisa Ucci

A Colle Sannita arrivano
i Modena City Ramblers
Un appuntamento unico nel Sannio da
non perdere per nessun motivo. A Colle
Sannita giovedì 13 aprile (Tendoatruttura) fa tappa Mani come rami, il tour dei
mitici Modena City Ramblers. Storico
gruppo “combact folk” famosissimo per
le cover di Bella ciao e Contessa. Indimenticabili anche Splendido giorno,
L’amore ai tempi del caos, 100 passi e I
funerali di Berlinguer.
Per info 345.6257669 - 342.1844747 340.9231757 - 342.1390195

Rock e Jazz si fondono con gli TriApology

“Il trio nasce dall’esigenza di sperimentare un sound ibrido, avvalendosi dell’elettronica come baricentro sonoro, mantenendo il suono di origine acustica senza
basso e favorendo cosi l’inserimento di

elementi elettronici; da qui il nome dei
tre artisti TriApology”. Ci presenta cosi,
il sassofonista sannita Vincenzo Saetta,
il senso della nascita dei TriApology.
I tre artisti (con Saetta ci sono Michele

Penta ed Ernesto Bolognini) presenteranno un nuovo progetto musicale intitolato “Rockinnerage” che propone un
repertorio di matrice rock ma con un approccio jazzistico, dove gli arrangiamenti creano, in questa fusione di tradizione
elettronica e melodie note, una fusione
innovativa ed un sound contemporaneo
che parte dal passato ma giunge a legarsi
con il “suono elettrico” della nostra era.
Il 5 maggio uscirà il disco per la grande
etichetta discografica Italiana Tùk Music etichetta del grande jazzista italiano,
Paolo Fresu. Il disco sarà disponibile su
tutte le piattaforme digitali e in tutti i negozi di dischi nazionali.
Ermanno Simeone

Slam Poetry, la poesia di strada

Il primo disco della
band sannita I Botanici

I Botanici sono una band indie/alternative nata a Benevento nel 2015, formata da
Mirko Di Fonso (voce e chitarra), Gianmarco Ciani (chitarra e seconda voce),
Antonio Del Donno (basso e tastiere) e
Gaspare Vitiello (batteria), caratterizzata
da influenze emocore, post-punk, postrock. L’esordio del gruppo avviene nel
novembre 2015 con “Demo in ciabatte”.
I loro testi parlano di amori spontanei,
storie che hanno lasciato un segno, sentimenti e stati d’animo che vanno dall’amore, alla solitudine fino ad arrivare alle
generali paure ed incertezze tipiche della
post-adolescenza. Il disco, come le piante
più resistenti, ha avuto una crescita lenta,
ha vissuto diversi momenti e visto diversi
luoghi. Affonda le sue radici nelle storie,
paure e incertezze quotidiane tra l’estate
e l’inverno del 2015. In aprile 2016 registrano il primo disco Solstizio, rilasciato
il 7 aprile 2017 per l’etichetta Garrincha
Dischi, sotto la produzione di Alberto
Bebo Guidetti membro de Lo Stato Sociale. (Guido del Sorbo - Foto Zoe Ferr)

Una poesia che nasce dalla strada, che ti
prende “a schiaffi”, che permette di sfogarsi attraverso i versi e l’improvvisazione. E’
questa l’ambizione dello Slam Poetry, una
competizione in cui poeti gareggiano fra
loro e vengono valutati da una giuria eletta
nel pubblico durante l’incontro. E’ il poeta
beneventano Vittorio Zollo, già vincitore di
contest di Slam Poetry regionali e promotore, attraverso la Lega Italiana Poeti Slam, di
incontri in Campania, a raccontarci come il
movimento si stia sviluppando a Benevento.
Quest’anno, oltre ai due Slam già disputati al
Circolo Buko e al Wapo bar, ci sarà un terzo appuntamento a fine aprile alla Libreria
Masone e altri due incontri a Nola e Napoli, in attesa della finale regionale di maggio
che si disputerà a Benevento. “Quest’anno la
finale regionale si farà qui a Benevento e la
nostra idea è quella di disputarla all’interno

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

dell’Hortus Conclusus, magari su due giorni,
durante il crepuscolo”. Inoltre, con il laboratorio di poesia organizzato all’interno del
carcere femminile di Benevento, Vittorio è
riuscito a coinvolgere una detenuta che nel
contest di marzo ha raggiunto il secondo posto qualificandosi così alla finale regionale.
Fabio Marcarelli

OFFERTA
LAVORO
Sannionews24
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]
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Sannio, caos Immigrazione

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

STORIE

FOTO “Tutto tranne...”,
l’expò a Palazzo Paolo V

Una mostra fotografica giovane e da non
perdere. Tre giornate dedicate alla fotografia a cura della “Scuola La Tecnica”
presso palazzo Paolo V a Benevento. Venerdì 28 aprile (pomeridiano), sabato 29
e domenica 30 (tutta la giornata) l’esposizione fotografica “Tutto tranne...”, mostra che è frutto di un percorso iniziato
a novembre 2016 e conclusosi ad aprile,
in cui la scuola di formazione sannita ha
dato vita a un corso di tecnico della fotografia, che ha raggruppato otto ragazzi
sotto la guida dell’esperto del settore Michele Salvezza. Il gruppo, unito, affiatato
e accomunato dalla passione per la fotografia, ha incrementato le proprie conoscenze in questo percorso fatto di lezioni pratiche e teoriche, dando vita alla
mostra, frutto di una personale visione
del mondo che ci circonda, attraverso la
lente fotografica. I progetti protagonisti
sono: “Questione di sguardi” - Francesca
Bozzella; “Disintegrazione” - Martino
Coletta; “Tryangles” - Guido del Sorbo;
“S.B.I.G.” - Giovanni Maffia; “Abbandono” - Francesco Nardone; “Novaventum”
- Gerardo Tavino; “No Name” - Aurelio
“Iñaki” Tomassi; “Sognando Neymar” Maria Grazia Verze. Ingresso libero.

OTTIMI COMPENSI

Communique s.r.l. cerca operatori telefonici outbound part
e/o full-time. Si richiede un’ottima capacità relazionale,
buona proprietà linguistica, capacità di lavorare in team,
forte determinazione.
Invia il tuo C.V. ad amministrazione@communiquesrl.it
SS. Appia km 240 Campizze di Rotondi (Avellino)

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.

L’APERTURA

segue a pagina 4

Da Bruxelles a Benevento
in bici. La storia di Alessio

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3

Mensa, le opposizioni contro il Sindaco

Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposizioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

Wi-fi gratis al Centro storico
e al Teatro Romano

Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale

Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

I conti del Comune, i cambi
Una scommessa
in giunta e il No al Referendum
per una città
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costituIl primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde
che vuole rialzarsi zionale.
alle nostre domande.
L’EDITORIALE

Fare impresa è sempre una scommessa, fare impresa editoriale può
sembrare un salto nel vuoto. Di
questi tempi sopratutto. Allora perchè 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 ginocchio l’economia. Il nostro giornale
sarà mensile e gratuito, di approfondimento 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 nostra 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’intervista

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.

segue a pagina 2

Calcio e non solo

info 334.6750841 (Benevento centro)

NOTIZIE DALLA PROVINCIA - pagina 6

Piano Risanamento del territorio

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

Telesina, la Prefettura
archivia verbali Autovelox

Apollosa. Un tetto per Gino,
la solidarietà diventa social
Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

Benevento, città del sogno Da Caravaggio
in B e dei campioni mondiali alla dea Iside.
Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal- Tra cultura e
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo
eventi di gusto
scherma e città di campioni di danza sportiva.
speciale sport a pagina 5
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MARY’S SCHOOL

Scuola di Formazione a Benevento

a
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t
Modellista abbigliaMento

Corsi da CConCiatore
Corsi di stetiCa

Corso di ruCCatore per lo spettaColo
Corso di

Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

www.maryschool.it - 082429133

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale.
Gratuito, colorato e per le mani di tutti.
per la tua pubblicità 366.4328891
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Salsiccia Rossa, il tesoro di Castelpoto custodito nei papauli

Un territorio si lega ai suo prodotti, se poi
la comunità è piccola il legame diventa viscerale e diviene poco praticabile distinguere l’identità di una comunità dal suo
prodotto. Questo è il caso della Salsiccia
rossa di Castelpoto, borgo sannita nella
valle caudina ai piedi del Taburno che è conosciuto ed apprezzato proprio per questo
grande prodotto gastronomico. La Salsiccia

rossa di Castelpoto è il frutto di una lenta e
antica lavorazione di carni di suino scelte e
mescolate nei “papauli”, veri e propri scrigni appesi a testa in giù (in foto a destra)
che conservano all’ombra la carne del suino a cui si aggiunge la polvere di piccoli
peperoni locali essiccati. La produzione
avviene nei mesi freschi dell’anno, fino alla
primavera. La salsiccia di Castelpoto deve

Al Km237 di Paolisi si incontra il gusto
Non solo braceria, la pizza è gourmet
In piena Valle Caudina una sosta per assaporare l’ottima cucina del Km237, locale
che nasce come braceria, poi si evolve in
ristorante e pizzeria. Pizze che alternano
farine Capito e Petra e prodotti delle eccellenze campane. Km 237 è il progetto food
voluto da Gerardo e Luigi che nel Sannio
sta crescendo bene. Un menù ricchissimo.
Da provare le focacce e le freselle; tra i primi ovviamente un piatto forte della cucina
sannita: lo scarpariello. Nel piatto anche
sapori vesuviani (come Gerardo) con gli
ottimi ravioli con baccalà e pomodori del
Piennolo del Vesuvio. Ed è il baccalà uno
dei prodotti ricorrenti al Km237 proposto
fritto, arrostito e alla brace. Da non perdere assolutamente il Filetto di manzo al
vino rosso servito con cipolla giarratana
croccante. I panini e le pizze sono gourmet. Consigliamo la pizza Km237 con fior
di latte di Agerola, lardo al basilico e fichi
del Vesuvio caramellati al peperoncino; e
la cetarese fatta con le alici, il tonno e lo
sgombro di Cetara. Ottima la carta vini e
la selezione delle birre. (Sal. Esp.)

la sua fortuna, caso raro, all’intuizione della
politica locale che in collaborazione con i
produttori più di un decennio fa si inventò
una Fiera/Mercato per far conoscere questa
eccellenza nel territorio e in tutta la regione. Da lì poi la nascita nel 2008 del Consorzio Salsiccia Rossa di Castelpoto (ad oggi
sono 4 le aziende consorziate: Masseria
Maio, Fattoria Muccio, Azienda Agricola

Tedino e Azienda Agricola Di Gioia), e un
anno dopo l’elezione a Presidio Slow Food.
Essere allevatori o produttori in terra sannita è una scelta di vita, significa sopratutto
non emigrare e puntare sul territorio. Questa è anche la storia di Pierpaolo Maio, oggi
presidente del Consorzio, che poco più che
ventenne è partito con la sua impresa agricola con appena una decina di suini. “Le
possibilità erano due - ci spiega Pierpaolo
- o tentare la fortuna lontano da Castelpoto
oppure rimboccarsi le maniche e iniziare a
lavorare duro in stalla per potersi permette
un futuro e la possibilità di vivere vicino la
propria famiglia. Io ho imboccato questa
seconda strada”. Il Sannio è una terra da
scoprire, la salsiccia rossa di Castelpoto è
un prodotto da provare almeno una volta
nella vita. Allora è non da farsi sfuggire un
appuntamento: Presìdi Porte Aperte dal 5
all’8 maggio dove sarà possibile ascoltare le
storie dei produttori e assaggiare la salsiccia
rossa direttamente nelle aziende agricole.
Salvatore Esposito

Slow Food Day, appuntamento
il 20 aprile al Rovy di Montesarchio

Slow Food Day giovedi 20 aprile a Montesarchio. L’evento è promosso e organizzato dalla condotta Slow Food della
Valle Caudina con la collaborazione del
ristorante Rovy di Montesarchio gestito
dallo chef Daniele Roviezzo. La serata
sarà l’occasione per degustare piatti tipici della tradizione caudina abbinati
ai famosi vini falanghina ed aglianico.
Lo chef Roviezzo si cimenterà nella preparazione di ricette fatte con prodotti
rigorosamente delle aziende del territorio che fanno parte della rete Slow
Food. Il fiduciario della condotta Slow

Food della Valle Caudina, Armando
Ciardiello, ha sottolineato l’importanza di tale incontro per mettere in rete
produttori, ristoratori e consumatori
appassionati del cibo buono, sano e genuino. Si tratta del compleanno di Slow
Food che non può che essere celebrato
a tavola insieme alle tante persone che
quotidianamente portano avanti le idee
fondanti dell’associazione. Ovviamente
per tutti coloro che sono interessati alla
serata possono contattare direttamente
il ristorante Rovy per prenotare.

La ricetta, le Montanare fritte Locanda Scialapopolo, in città
la riscoperta della tradizione

Unto e bisunto e il titolo di un noto programma televisivo ma anche le protagoniste della nostra ricetta di oggi sono unte
e bisunte ma buone come poche.
Ingredienti per 25 montanare: 750gr farina 00, 14 gr lievito di birra, 500gr acqua, zucchero, sale qb, pomodori pelati
qb,1 spicchio d’aglio, origano, basilico,
parmiggiano, olio per friggere Birra consigliata: Zona Cesarini. Sciogliere il lievito di birra in un bicchiere d’acqua presa
dalla dose totale e iniziare ad impastare
con la farina, a questo punto aggiungere

tutta l’acqua e continuare ad impastare, aggiungere il
sale ed impastare
ancora per qualche
minuto fin quando non avremo un
panetto liscio, farlo
lievitare per circa
4 ore. Una volta
lievitato tutto il panetto, formare delle palline da 25/30
gr l’una e farle lievitare per altre 2 ore.
Mentre lievitano preparare il sugo, in una
padella far soffriggere l’aglio aggiungere i
pelati il basilico, l’origano e aggiustare di
sale. Ora stendete le palline e friggetele in
abbondante olio caldo utilizzando mentre
cuociono un cucchiaio in modo tale da
far formare una piccola conca in mezzo
alla vostra montanara dove poi metterete
i vostri pelati con una generosa passata di
formaggio.
Roberto Catapano, chef

È sempre un piacere entrare in un
locale e respirare quell’aria verace
beneventana. Locanda Scialapopolo (Benevento, via Francesco
Paga) è uno di questi. Il titolare
e la sua famiglia sono sempre
disponibili a guidarvi nelle scelte, qui non solo ottimi prodotti
sanniti la fanno da padrone ma
anche le ricette. Il ciammuottolo, cardone, zuppa di soffritto e
baccalà cucinato in svariati modi.
Consigliato a chi non è del posto,
ma anche a chi vuole riscoprire i
vecchi sapori, Locanda Scialapopolo punta sull’accoglienza, come
quella delle case di un tempo e su
quegli odori e sentori che tanto
ricordano l’atmosfera casalinga.
Simone Sferruzzi
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Tendenze

Fonomeno Svapo
Anche a Benevento è mania
tra giovani e non solo
Una vera tendenza che appassiona giovani e meno giovani. Lo Svapo, nato
come sistema per smettere di fumare,
è oggi sopratutto una pratica sociale.
Enzo di Svapomania (a Benevento è sia
a via Goduti e a via Marmorale) ci racconta qualcosa in più su questo fenomeno. “Dopo i primi tempi in cui c’era
diffidenza e paura anche grazie a diversi studi scientifici molti consumatori di
sigaretta si sono avvicinati allo Svapo.
Molto è merito sopratutto del passa parola tra le persone che hanno smesso di
fumare. Il successo - continua Enzo - è
dovuto anche alla continua evoluzione
dei prodotti in commercio, pensiamo
anche alle fragranze sempre più accattivanti e ricercate. Lo svapo ha particolare successo anche tra i perchè in questo caso oltre ad essere un modo per
smettere di fumare è anche una pratica
sociale, un hobby”.
a cura dell’ufficio commerciale

a Benevento

il Mercante “in festa”

In occasione del loro secondo anniversario dall’apertura, festa da non perdere sabato 22 aprile da Il Mercante (Viale Aldo Moro a Benevento nei pressi
dell’Imperial Fitness). Il Mercante è il
luogo giusto per la compravendita di
oggetti usati che spaziano dall’abbigliamento ai mobili di pregio, dagli elettrodomestici ai fumetti.
Per chi porta oggetti usati da vendere
entro il 22 aprile potrà vincere buoni
spesa dal valore di 150€.

fra le mura del castello di Montesarchio
La nostra missione?
Il recupero della tradizione in modo critico.
tua
Prenota la
asquetta
P
e
a
u
q
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a
P
al Kamptò

a cura dell’ufficio commerciale

per segnalare eventi scivici a
redazione@sannionews24.it

KAMPTO | via Santa Maria 37, Montesarchio (Benevento) | Info e prenotazioni 339.4144273

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio ogni mese

nei bar, nelle edicole e negli uffici pubblici
SE!
SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL ME
per la tua pubblicità 366.4328891

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

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

magmacom
comunicazione | relazioni | strategia

il tuo sito internet
a soli 499€
info 339.1704382

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]
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Sannio, caos Immigrazione

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

STORIE

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.

L’APERTURA

segue a pagina 4

Da Bruxelles a Benevento
in bici. La storia di Alessio

IN CITTA’ - tutto a pagina 2 e 3
Mensa, le opposizioni contro il Sindaco

Scoppia la questione mensa scolastica. Le opposizioni chiedono un consiglio comunale ad hoc.

Wi-fi gratis al Centro storico
e al Teatro Romano
Cambio in giunta Mastella,
fuori Giorgione entra Reale
Nomine Asl, rinvio a giudizio
per Nunzia De Girolamo

I conti del Comune, i cambi
Una scommessa
in giunta e il No al Referendum
per una città
Dalle questioni locali alla sfida nazionale del Referendum costituIl primo cittadino sannita non si tira indietro e risponde
che vuole rialzarsi zionale.
alle nostre domande.
L’EDITORIALE

Fare impresa è sempre una scommessa, fare impresa editoriale può
sembrare un salto nel vuoto. Di
questi tempi sopratutto. Allora perchè 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 ginocchio l’economia. Il nostro giornale
sarà mensile e gratuito, di approfondimento 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 nostra 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’intervista

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.

segue a pagina 2

Calcio e non solo

info 334.6750841 (Benevento centro)

NOTIZIE DALLA PROVINCIA - pagina 6
Piano Risanamento del territorio

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

Telesina, la Prefettura
archivia verbali Autovelox
Apollosa. Un tetto per Gino,
la solidarietà diventa social
Montesarchio tra “I Borghi
più belli d’Italia”

Benevento, città del sogno Da Caravaggio
in B e dei campioni mondiali alla dea Iside.
Il Benevento vola e la città sogna. Partenza sprint
nella serie cadetta tanto desiderata. Non solo cal- Tra cultura e
cio, Benevento città di un polo di eccellenza per lo
eventi di gusto
scherma e città di campioni di danza sportiva.
speciale sport a pagina 5
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EVENTI

MARY’S SCHOOL

Scuola di Formazione a Benevento
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t
Modellista abbigliaMento

Corsi da CConCiatore
Corsi di stetiCa

Corso di ruCCatore per lo spettaColo
Corso di

Corsi gratuiti con Garanzia Giovani.
Scuola riconosciuta e accreditata dalla
Regione Campania e dalla Comunità Europea

www.maryschool.it - 082429133

il giornale che ti tiene in forma
A Benevento e nel Sannio un nuovo giornale.
Gratuito, colorato e per le mani di tutti.
per la tua pubblicità 366.4328891

