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L’EDITORIALE di FABIO MARCARELLI

Noi siamo Beneventani

Il Benevento è in Serie A. Esatto. E’
tutto vero. Un campionato epico che
mai dimenticheremo, quel maledetto
tabù play-off che in tanti anni di C1C2-Lega Pro aveva sempre affossato i
sogni di gloria calcistica di un intero
popolo, è finalmente sfatato. Momenti surreali, deliri mistici, visioni catartiche e lacrime giallorosse di gioia;
notti insonni, riti scaramantici di tutti
i tipi hanno accompagnato i tifosi del
Benevento, vecchi e nuovi, occasionali e Ultras, donne, bambini e anziani. Un’unica grande festa, un’unica
grande onda, un’infinita magia che ha
unito la cittadinanza, che fa per un attimo dimenticare i problemi sistemici
che ci relegano tra le peggiori città per
servizi, tempo libero, infrastrutture
ecc. ecc. La Serie A come occasione
per crescere economicamente? Beh,
vedremo come sapremo mostrarci al
mondo, accogliere chi non sa nemmeno dove si trova Benevento perché in
terza elementare non ha mai aperto un
libro di storia.
Continua a pagina 7

Caos in Giunta, salta Erminia Mazzoni
Mastella: “Irriconoscenza gratuita”

Elezioni Sannio, a Limatola vince Parisi
Plebiscito per Addabbo, Di Maria fa il bis

Non c’è pace nella Giunta targata Mastella. Deleghe revocate e nuova casella in giunta da riempire. Salta il vice
sindaco Erminia Mazzoni, questa volta però, a differenza della defenestrazione di Amina Ingaldi, la questione è
tutta politica, anzi elettorale.

Eletti otto nuovi sindaci sanniti. Test
elettorali particolarmente importanti quelli di Limatola dove la spunta il
giovane Parisi, e San Basrtolomento in
Galdo che usciva da una fase di commissariamento. A Molinara Addabbo
fa il bis con un risultato bulgaro.

dal 15 Giugno 2017 tutti i giorni
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i giorni

Dalla PROVINCIA a pagina 5
Tutti i risultati dei comuni
sanniti al voto amministrativo
San Giorgio del Sannio,
il bilancio politico di Ricci
Montesarchio, cala la Tari
e si punta sul Centro Storico
Airola, integrazione e sviluppo
Incontro con sindaco Benin

da pagina 6 a 9 le foto dei tifosi e gli articoli di Marcarelli, del Sorbo, Repola e Corrado

COMMERCIO

A Luglio arriva
il festival BCT.
I Concerti
della
Chef Jeimerson
Maia
Bottega
e i libri
MASSERIA MAIO - di Pierpaolo
ChefMaioJeimerson
Maia
C.da Campilongo, 11 - Castelpoto (BN)
alla Rocca
www.masseriamaio.it - 347.6198970

Come in molte città italiane arriva anche a Benevento
EasyPark e il parcheggio diventa facile e smart.

Festa di luci giallorosse all’Arco Traiano
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Il Benevento Calcio approda in serie A e l’Arco di
Traiano si illumina di giallorosso per il BCT.

Legge elettorale e la destra
Intervista a Viespoli
Zone Economiche Speciali,
il pressing di De Girolamo
Ortovillaggio, esperienze
di condivisione del verde
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Parcheggio intelligente a Benevento
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restaurant
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“Contro la crisi

TEMAKI

Via Torre della Catena, 44-46-48 (BN)
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Città sporca, interviene il Pd
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Caos in Giunta, salta il vice sindaco Erminia Mazzoni.
Mastella: “Irriconoscenza gratuita e altezzosa”

A sinistra il sindaco di Benevento Clemente Mastella, a destra l’ex vice Erminia Mazzoni
Prima Gerardo Giorgione per una polemica per alcune sue uscite poco “politically
correct”, poi Amina Ingaldi a cui le è stato
fatale l’affaire mensa e oggi Erminia Mazzoni, il vice sindaco con le deleghe ai fondi
europei, esce dalla giunta del sindaco Clemente Mastella. Deleghe revocate e nuova
casella in giunta da riempire. Questa volta
però, a differenza della defenestrazione di

Amina Ingaldi, la questione è tutta politica,
anzi elettorale. Infatti il primo cittadino e il
suo vice si sono accusati a vicenda di aver
la testa troppo rivolta alle prossime elezioni politiche nazionali, che come si presume
dovrebbero esserci nei primi mesi del 2018.
Durissimo Mastella che ha così licenziato la
sua ex vice sindaco: “Venti anni fa feci diventare consigliere regionale Erminia Mazzoni,

La legge elettorale, la destra
e Benevento secondo Viespoli

L’ex parlamentare sannita Pasquale Viespoli
Una legge proporzionale ma con un macchinoso meccanismo maggioritario di
selezione dei candidati. Appare questa
la strada intrapresa dal Parlamento; un
legge basata sul cosiddetto “sistema tedesco”, anche se di tedesco le è rimasto
oramai ben poco. Dunque, un sistema
in cui ogni partito che riesce a superare
la soglia di sbarramento, fissata al 5 per
cento tranne che per i rappresentanti delle
minoranza linguistiche, riceve un numero
di seggi proporzionale ai voti che ottiene.
La legge elettorale simil tedesca potrebbe
essere saltata già al primo passaggio in
parlamento dopo la commissione, tuttavia quell’impianto fa ancora discutere.
Le critiche arrivano da più fronti, anche
dall’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, a una legge definita di
“convenienza” che decreterà la sconfitta
dell’idea di bipolarismo coltivata negli
ultimi 20 anni di Repubblica. Sull’argomento abbiamo raccolto l’opinione dell’ex
Senatore Pasquale Viespoli, critico sul
nuovo sistema elettorale in discussione
al Parlamento: “Stiamo assistendo ad una
generale regressione del quadro politico
con un ritorno al partitismo finalizzato alla costruzione dell’inciucio tra PD e
Forza Italia che, in nome di una finta costrizione e l’esigenza di governabilità, an-

dranno a consociarsi in base a un mero
discorso di convenienza”. Viespoli è secco
nella sua analisi: “Questa è una pessima
legge elettorale che sentenzia il fallimento
del bipolarismo. Un’attestazione del tracollo di un processo politico mai completato che aveva nell’alternanza di governo
tra centro-destra e centro-sinistra il suo
fulcro. Con questa legge, invece, si legittima la forza di Grillo e dei suoi associati”.
Prosegue Viespoli: “L’errore è di metodo
oltre che di merito. Si perpetua il ragionamento errato che difronte a una crisi di
sistema si debba pensare alle convenienze
e non alle convinzioni. I limiti sono sistemici e strutturali e la crisi della rappresentanza, il distacco tra popolo e istituzioni,
la semplificazione delle culture politiche,
ne sono la prova. Quello del sistema elettorale è un nodo riformatore mai sciolto.
Il Paese andava rifondato dal punto di
vista dell’assetto costituzionale e del recupero della fiducia nelle istituzioni”. L’avanzare dell’antipolitica appare inevitabile ma
l’ex Senatore di Futuro e Libertà sostiene
ancora l’importanza della militanza e delle culture politiche che oggi, i principali
protagonisti della scena nazionale, non
rappresentano più: “Io diffido dall’idea di
chi vuole sbarazzarsi della politica. Non
mi accoderò mai alla deriva dell’antipolitica. Destra e sinistra sono attaccate da
chi vuole cancellare le residue militanze
e passioni. Per quanto riguarda la particolare situazione della destra credo che la
Meloni e Fratelli d’Italia abbiano la possibilità di costruire fin da subito un’alleanza
ampia superando, proprio in nome della
serietà e della coerenza della politica, la
soglia del 5%”. Infine, una battuta sulla
città di Benevento e l’attuale amministrazione Mastella a un anno dalle elezioni:
“Che dire, la città ha un Sindaco ma non
ha un governo. Una regressione da città a
paese, una visione e un disegno demolitorio che privatizza gli utili e socializza le
perdite”.
Fabio Marcarelli

che neppure conoscevo. L’ho indicata vicesindaco senza che avesse presentato alcuna
lista a mio sostegno. Quando le ho chiesto se
sceglieva di continuare a fare il vicesindaco
o, eventualmente a richiesta, riteneva di candidarsi alle politiche mi ha risposto che era
ancora giovane per precludersi questa possibilità. Il rapporto si è chiuso in quell’istante.
Tutto il resto è una noiosa, cinica e non veritiera ricostruzione dei fatti. Di norma chi è
miracolato è grato. Non chiedo gratitudine
ma l’irriconoscenza gratuita e altezzosa è
una dote costante che pensavo, sbagliando,
si fosse consumata nel tempo. Purtroppo, chi
nasce tondo non muore quadro. Per quanto
mi riguarda continuo a lavorare per la città
di Benevento”. La Mazzoni però aveva già
annunciato in Giunta la volontà di rimettere
le sue deleghe anticipando, a suo dire, Mastella e chiudendo la porta con uno strascico
di polemica sulla gestione delle comunicazioni del divorzio politico che secondo Mazzoni erano state concordate diversamente. “Un dato è certo - ha dichiarato ironica
Erminia Mazzoni - la trasparenza c’è in comune. Dai colloqui riservati alle chat tutto

De Lorenzo (Pd) attacca:
“In città sporco e degrado”

è messo a disposizione dei cittadini. Devo
però confessare che questa apertura non è
merito dell’Assessore alla Trasparenza. Non
pensavo che l’informativa anonima potesse
rientrare tra le cose che i cittadini hanno il
diritto o anche solo l’interesse a conoscere.
Non volevo dar vita a un teatrino” - conclude Erminia Mazzoni - “Pensavo di dovere
il rispetto dell’ultima parola al Sindaco, che
mi ha delegata, e soprattutto di lasciare a lui
la scelta delle motivazioni da dare all’atto di
revoca, non sapendo quanto delle reali motivazioni di questa chiusura dovesse essere
comunicato. Evidentemente mi sbagliavo.
E’ tutto “in chiaro”, anche se non bisogna
comunicare direttamente, guardandosi negli occhi perché i toni possono disturbare!
Dopo aver appreso dal giornale che si era
avviato un percorso di eliminazione con
cecchino, mi è sembrato naturale sollevare
dall’imbarazzo il Sindaco ed evitargli altri
giri oziosi attraverso improvvisati delatori.
E ho semplicemente chiesto se quello che
leggevo fosse una realtà partita da lui o se
andasse smentito”.
Salvatore Esposito

altre notizie di politica

De Girolamo: “Anche il Sannio”
tra le zone economiche speciali

“Il degrado e lo sporco in cui versa la
città di Benevento sembrano non trovare limiti”. Dura la presa di posizione del
coordinatore cittadino Dem Giovanni
De Lorenzo che continua: “Le aree verdi, le strade, i marciapiedi e, in genere,
gli spazi comuni sono in condizioni
che peggiorano di giorno in giorno.
Questo soprattutto per la mancanza di
programmazione dell’attuale amministrazione. I cittadini sono sempre più
esasperati e costretti ad intervenire personalmente per pulire le aree comuni.
Ma, del resto, se la soluzione sono le
“giornate ecologiche”, in pratica passerelle per gli amministratori, non ci
sono molte speranze per il futuro. Anche perchè la cronaca giornalistica ha
evidenziato la scarsa partecipazione
della cittadinanza a questo tipo di iniziative, che potrebbero essere utili solo
per sensibilizzare, ma non per risolvere il problema. Eppure una soluzione,
già efficacemente utilizzata in passato, poteva essere trovata con l’impiego
delle cooperative sociali. In tal modo si
poteva dare un po’ di respiro ad alcune
famiglie, facendo lavorare i cittadini nei
vari quartieri, e si raggiungeva lo scopo.
Uno striscione esposto a Rione Libertà
in occasione della famigerata giornata
ecologica esprime senza mezzi termini
ciò di cui la città necessita: “vogliamo
servizi, non pasta e fagioli”.
redazione
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“Se le indicazioni per l’istituzione delle Zone economiche speciali resteranno
quelle che si apprendono in queste ore,
il decreto del Presidente Paolo Gentiloni
rischierà di essere zoppo e peccherà in
modo imperdonabile di strabismo politico”. E’ netta la parlamentare forzista Nunzia De Girolamo che poi attacca anche
il governatore De Luca. “La sinistra che
governa in Campania ha puntato tutte le
sue fiches sui porti e sull’asse di sviluppo
Napoli-Salerno. Emarginare il resto della
Regione e condannare le aree interne alla
desertificazione produttiva, escludendole
ancora, è imperdonabile”.

Ato Rifiuti, rischio empasse
“Auspichiamo che la responsabilità istituzionale, gli interessi della collettività vengano prima degli interessi di parte e delle
battaglie di posizionamento politico”. Lo
dichiara Giovanna Tozzi, vicesindaco di
San Leucio del Sannio e presidente dell’Ato rifiuti. “Avevamo annunciato la disponibilità ad una collaborazione bipartisan su
un tema di tale rilevanza. Le dichiarazioni
rese alla stampa da esponenti della compagine politica guidata da Clemente Mastella
però sono andate nel senso opposto, verso
la chiusura al dialogo”.
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Alviggi (Confesercenti) lancia l’appello:
“Contro la crisi riapriamo Corso Garibaldi”

Gianluca Alviggi, Confesercenti Benevento
Monta la polemica dei commercianti sulla
questione della pedonalizzazione del corso
Garibaldi. Gli esercenti guidati da Gianluca Alviggi dicono di aver chiesto da tempo

Ortovillaggio, spazi
verdi di condivisione

Un’interessante novità sociale e culturale
sta nascendo presso il CSA Depistaggio:
un “Ortovillaggio” condiviso. Un luogo
gratuito, aperto a tutta la città con: Orti
urbani, percorsi nel verde, solarium, Area
picnic, giochi all’aperto, attività esperienziali per bimbi, laboratori (di erbe, yoga,
giocoleria), laboratori di autocostruzione
e co-progettazione, installazioni artistiche, fiere domenicali delle autoproduzioni e della resistenza contadina. Tutto ciò
per un’orticoltura relazionale e condivisa.
Come ci spiega Gina “L’Ortovillaggio può
essere un’occasione non soltanto di riflessione sulle tematiche del biologico, dell’eco
sostenibilità ma anche un luogo di aggregazione sociale. Immaginiamo che ci siano fiere di prodotti biologici, mercatini,
pranzi sociali con le nostre produzioni; ma
anche che possa diventare un luogo dove le
mamme passino qui il tempo a giocare con
i bambini e partecipare a laboratori naturali di qualsiasi genere. Il tutto è work in progress, in divenire; infatti, accettiamo proposte e idee per arricchire lo spazio”. FM

un incontro con il primo cittadino beneventano senza aver ottenuto alcuna risposta. In attesa di riscontro da Palazzo Mosti
la questione tiene banco: “Dopo la pedonalizzazione del corso Garibaldi del 2002 - ha
spiegato il presidente provinciale di Confesercenti - non si è fatto nulla per completare il progetto. Hanno chiuso uffici, banche,
aziende pubbliche, caserme, che attiravano
persone. Sono scomparsi lentamente tutti i
servizi”. L’isolamento denunciato da Alviggi avrebbe causato la chiusura di tantissime
attività lungo il Corso Garibaldi. “Siamo
fermi sulla nostra posizione, da quando
hanno impedito alle auto di attraversare il
corso il commercio è crollato. Sono anni
che chiediamo di essere ascoltati ma niente. Noi proponiamo di riaprirlo nei giorni
feriali e prevedere la pedonalizzazione nei
festivi. Questa per noi è l’unica soluzione
per ridare vita ad un luogo oggi riservato
solo a biciclette e cani. La pedonalizzazione
è secondo noi la causa principale della crisi

in cui versano i commercianti del centro, lo
dicono anche gli studi di fattibilità secondo
i quale con il traffico veicolare il commercio
salirebbe del 50%. Abbiamo chiesto anche
di riunire un tavolo ma evidentemente il
Comune ha altre priorità come organizzare
feste e serate, mentre il problema vero del
commercio non si affronta”. Per questi motivi Confesercenti fa sapere di essere pronta
a mettere in campo tutte le azioni necessarie per tutelare i commercianti e continuerà a chiedere un incontro con il Sindaco
al fine di discuterne in merito. “Serve una
volontà politica di portare avanti un lavoro
condiviso attraverso un coordinamento che
permetta di compiere scelte che diano un
assetto stabile alla viabilità: per questo non
si può prescindere dal confronto”.
Stefania Repola

Cronache
del Sannio

L’Arco di Traiano
in giallorosso durante
il Festival Cinema e Tv

La maestosità dell’Arco di Traiano di tingerà di giallorosso per celebrare l’impresa
storica dei campioni del Benevento che
hanno di recente raggiunto la promozione in Serie A. Su iniziativa dell’assessorato
alla Cultura e Turismo dunque si renderà
omaggio al Benevento Calcio e allo stesso tempo si punta alla valorizzazione del
monumento simbolo della città, durante il
BCT (Festival del Cinema e della Televisione), in programma dal 5 al 9 luglio.

Parcheggio intelligente, si parte a Benevento

Trotta, l’azienda che a Benevento gestisce
i trasporti pubblici ha stipulato un contratto con la Easy Park per la gestione delle
aree di sosta. L’azienda offre questo servizio già in nove Paesi europei
e tantissime città italiane. Il
sistema creato garantisce una
gestione più veloce ed attenta
del pagamento degli stalli blu
ed è stato creato sulla base di
un dato eloquente ed allo stesso tempo preoccupante: da
febbraio a maggio, sono state
effettuate 1076 le sanzioni si

parla di trenta multe al giorno per mancato pagamento del parcheggio. L’applicazione consentirà alla Trotta bus di monitorare più velocemente la situazione delle
strisce blu ed allo stesso tempo all’automobilisti di non
incorrere in una sanzione. E’
possibile pagare la sosta con
un’applicazione caricata sullo smartphone. “Con questo
sistema intelligente - ha spiegato Volpe, rappresentante
dell’azienda Trotta - cambia
anche la logica del controllo

e dello stazionamento, vale a dire che se
anche non si vedrà l’ausiliare è necessario
che il cittadino si ricordi di provvedere al
pagamento. L’applicazione prevede anche
un segnale quando il tempo di sosta sta
per scadere. Insomma una svolta tecnologica che probabilmente riguarderà anche
via del Pomerio. La gestione sarà automatizzata attraverso la videosorveglianza, il
personale non sarà presente ma il sistema
sarà controllato a distanza, i cittadini pagheranno con una cassa automatica”. (SR)

Agricoltura e sociale, a Torrecuso il convegno Acli
Successo per l’incontro promosso dal
network Risorsa Mezzogiorno e da ACLI
Benevento nella Casa Comunale di Torrecuso con il vice ministro alle Politiche
Agricole Andrea Olivero sul tema: “Il sociale abbraccia l’agricoltura nella terra delle eccellenze, Territorio e legami sociali
per lo sviluppo e l’inclusione”. “Davvero
una giornata significativa ed importante
dedicata al patto nuovo tra il mondo del
sociale e l’agricoltura del Sannio - ha affermato Pasquale Orlando che ha animato i
lavori del seminario -, un lavoro comune
sostenuto dalla presenza del viceministro
all’agricoltura Andrea Olivero e i contributi dei maggiori esponenti della cooperazione sociale campana e dell’associazionismo
produttivo rurale. Molti sindaci e amministratori locali con il presidente della Provincia Claudio Ricci e con gli esponenti
della società civile a partire dal presidente

provinciale Acli Danilo Parente e quello
regionale nonché portavoce del Forum

ne sociale e mondo agricolo, quindi, sulla
necessità di favorire sviluppo territoriale
e inclusione sociale. Terzo settore e
istituzioni a Torrecuso per studiare
sinergie possibili e
strategie di innovazione nel quadro
della programmazione europea e la
globalizzazione dei
mercati. Modello di
dialogo sociale serrato e produttivo. Il
confronto ha anche
Il vice Ministro Andrea Olivero e Pasquale Olivero delle Acli Benevento toccato argomenti
di stretta attualità
Terzo Settore Filiberto Parente nella bella come la proroga necessaria per la presenlocation di Torrecuso uno dei comuni più tazione delle pratiche PAC per i CAA.
vitati d’Italia”. Confronto tra cooperazioredazione
in tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioCo

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino
+ Cornetto

1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526
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Elezioni Sannio, a Limatola successo di Parisi
Plebiscito per Addabbo, Di Maria fa il bis

Da sinistra il sindaco di Limatola Domenico Parisi e i riconfermati Giuseppe Addabbo e Antonio Di Maria
Eletti otto nuovi sindaci sanniti. Test elet- ARPAIA Partecipazione al voto altissima che
torali particolarmente importanti quelli di sfoda l’85% dell’affluenza. battaglia equiliLimatola dove la spunta il giovane centrista brata per il rinnovo della fascia tricolore, la
Domenico Parisi, e San Basrtolomento in spunta però Pasquale Fucci che raggiunge
Galdo che usciva da una fase di commissa- con la sua lista “Uniti per Arpaia” il 59%
riamento. A Molinara senza troppe sorpre- dei consensi.
se il sindaco uscente, il giovane Giuseppe CAMPOLATTARO Alle urne si sono recati poAddabbo fa il bis con un risultato bulgaro.
chi cittadini, affluneza bassa che supera di
APOLLOSA Risultato netto e chiaro che pre- pochi punti percentuali la metà degli avenmia Marino Corda, eletto sindaco con il ti diritto di voto. Eletto con il 67% dei voti
61% dei voti. Alta l’affluenza che supera il sindaco Narciso Pasquale.
70%.
LIMATOLA Forse il testelettorale più impir-

tante politicamente per il Sannio. Il giovane dirigente politico centrista di Alternativa Popolare Domenico Parisi è stato eletto
sindaco, per lui un risultato strepitoso: 68%
dei consensi staccando nettamente il vice
sindaco uscente Giulio Marotta.
MOLINARA Il sindaco uscente Giuseppe Addabbo è stato riconfermato per il suo secondo mandato consecutivo con il 97% dei
voti. Affluenza bassa che si ferma attorno
al 50%. Un risultato che riconosce il buon
lavoro dell’amministrazione negli ultimi
anni.
SAN BARTOLOMEO IN GALDO Tre liste ma partita
sostanzialmente a due per la contesa della
fascia tricolore. Eletto sindaco Carmine
Agostinelli con il 58% dei voti, Bassissima
l’affluenza alle urne che si ferma al 4%.
SANTA CROCE DEL SANNIO Riconferma il sindaco uscente Antonio Di Maria con un importante 65% che premia la sua lista “Progetto Insieme” e il lavoro fatto in questi
anni.
SASSINORO Nel piccolo comune sannita eletto sindaco con il 71% Pasqualino Cusano.
Salvatore Esposito

San Giorgio del Sannio
Primo anno della Giunta Pepe
il bilancio del vice Giuseppe Ricci
Il Vice sindaco sangiorgese Giuseppe
Ricci traccia un
bilancio del primo anno targato
Mario Pepe. “Tutti
abbiamo messo a
disposizione della
comunità il nostro
impegno,
rinunciando in primis
all’indennità di carica, ammontanti acirca
80 mila euro annui. Per quanto attiene alle
mie deleghe, abbiamo provveduto alla sistemazione di gran parte delle strade rurali
di San Giovanni, alla sistemazione della
pavimentazione del Viale Spinelli, all’attivazione della seconda vasca di depurazione. Siamo in pole position per ricevere
il finanziamento per la ristrutturazione
dell’edifico ex casa comunale. Inoltre siamo
in fase di accreditamento per l’ istituzione
della commissione sismica e realizzando progetti per nuovi impianti fognari in
Monterone e Cesine oltre al completamento e sistemazione della villa comunale di
via Moro”. (ErmSim)

Valentino: “Il Pd ha sostenuto le civiche dimostrando
radicamento”. Mastella: “Successo per Noi Sanniti”
Gongola Mastella per l’elezione di tre
sindaci del suo movimento “Noi Sanniti”,
profilo più istituzionale per il segretario
provinciale dei Dem Carmine Valentino (in foto a sinistra) nel commentare il
voto. “Il Pd - ha dichiarato Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd - è
stato parte attiva anche in queste elezioni
Amministrative dando un contributo rilevante nelle liste civiche che si sono presentate alla guida dei Comuni a dimostrazione di un radicamento territoriale
e di una presenza forte e determinante.
Grazie a tutti gli eletti Sindaci e consi-

Airola

Ad Airola la fiera
dell’artigianato
e dell’agricoltura

Tutto pronto ad Airola per la 6° edizione
di “San Giovanni al Borgo”, evento organizzato dall’Associazione San Giovanni
Battista, con il patrocinio del Comune di
Airola, della Pro Loco, dell’Unpli provinciale, in collaborazione con la Parrocchia
di San Domenico, Slow Food Valle Caudina, Pan di Zucchero e Capri Event. La
Fiera si terrà dal 21 al 25 giugno, nella suggestiva cornice di piazza San Giovanni ai
Portisi. redazione

Airola

glieri comunali, alle opposizioni che saranno chiamate a un compito anch’esso
rilevante e a tutti i cittadini della nostra
provincia che hanno dimostrato ancora
una volta grande senso democratico con
la espressione del loro voto”. Esulta il sindaco di Benevento Clemente Mastella: “I
risultati registratisi negli otto comuni
sanniti chiamati al voto rappresentano
un evidente segnale dell’inarrestabile
crescita del nostro movimento politico
che, com’è noto, è nato appena un anno
fa”.
redazione

Beer Fest, la seconda edizione

Per il secondo anno consecutivo sarà organizzato con il Patrocinio del Comune di
San Giorgio del Sannio “Beer Fest” presso
il mercato coperto di Via Bocchini. Ricca
la programmazione musicale proposta: venerdì 16 giugno l’esibizione dei “Musicisti
Basso Lazio”, gruppo di musica popolare;
sabato 17 esibizione degli “Anymore”, Vasco Rossi tribute band e per concludere la
kermesse “O’Zulù” dei 99 Posse. (ErmSim)

Montesarchio

Incontro Benin-Airola Damiano: “Ok al progetto Caudium Vive”

Il sindaco della città di Lalo nello Stato
africano del Benin, William Fangheriu,
ha visitato la città caudina, ad accoglierlo
il primo cittadino di Airola Michele Napoletano. Durante l’incontro si è discusso
di solidarietà sociale e di tutela dei diritti
civili degli immigrati.

Il sindaco Franco Damiano (in foto) saluta con entusiamo l’approvazione del consuntivo 2016 e del bilancio di previsione
2017. “Siamo riusciti a tenere
in ordine i conti e senza tagliare i servizi ai più deboli,
in alcuni casi, come per la
Tari, siamo riusciti a diminuire le tasse. Il nostro bilancio
previsionale è serio, preciso,
rigoroso, senza alcune voce
fantasiosa, e c’è spazio, finalmente anche per investimenti
e opere: dal campo sportivo,
all’ambiente con la bonifica
dell’ex discarica Badia. Inoltre

è con orgoglio che annunciamo l’approvazione del progetto Caudium Vive, una
certificazione importante per il buon lavoro messo in campo. Ma il
progetto “Caudium Vive” sarà
importantissimo per la cittadinanza: fondi importanti per
la riqualificazione della nostra
bellissima cittadina, in particolare per il centro storico.
In maniera innovativa, nuova, spaziando dallo sport, alla
tecnologia al sociale, settore
che riteniamo cruciale.
redazione

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

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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A

tot lmente
dipendenti
Noi SiAmo Beneventani

Il Benevento è in Serie A. Esatto. E’ tutto vero.
Un campionato epico che mai dimenticheremo,
quel maledetto tabù play-off che in tanti anni
di C1-C2-Lega Pro aveva sempre affossato i
sogni di gloria calcistica di un intero popolo, è
finalmente sfatato. Momenti surreali, deliri mistici, visioni catartiche e lacrime giallorosse di
gioia; notti insonni, riti scaramantici di tutti i
tipi hanno accompagnato i tifosi del Benevento, vecchi e nuovi, occasionali e Ultras, donne, bambini e anziani. Un’unica grande festa,
un’unica grande onda, un’infinita magia che ha
unito la cittadinanza, che fa per un attimo dimenticare i problemi sistemici che ci relegano
tra le peggiori città per servizi, tempo libero, infrastrutture ecc. ecc. La Serie A come occasione
per crescere economicamente? Beh, vedremo
come sapremo mostrarci al mondo, accogliere
chi non sa nemmeno dove si trova Benevento
perché in terza elementare non ha mai aperto
un libro di storia. Per ora li abbiamo stregati
tutti con il nostro entusiasmo, la nostra bellezza e questa squadra che con tanto cuore ha
lottato e vinto. Ora continueremo a festeggiare
fino a quando comincerà questa nuova incredibile avventura nella massima serie nazionale
ma senza dimenticare le sofferenze, le lacrime e
la passione di chi, per tanti anni, ha lottato per
la maglia, per i colori giallorossi, per una fede
che va oltre un pallone. Non dimentichiamo
e rispettiamoli. Maturiamo insieme, come beneventani ma anche come tifosi. Ricordiamolo
alle tifoserie di grande blasone, stile e mentalità
che Noi siamo Beneventani, con pregi e difetti ma con la voglia di vincere e sognare ancora
e di affermare con decisione la nostra identità
calcistica e territoriale.
Forza Benevento!
Fabio Marcarelli
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Di Somma:
“Che gioia vedere
felice il presidente”

lo Strega e l’appuntamento con la Storia

Tra i principali protagonisti del capolavoro fatto dal Benevento c’è anche Salvatore Di Somma, in giallorosso dall’agosto
2013, con il diesse stabiese che al termine
del match vinto di misura contro il Carpi, nella mix zone del “Vigorito” ha rivissuto quest’altra annata storica per il club
di via Santa Colomba. “Così come quella
della scorsa stagione, anche questa è stata
una vittoria ampiamente meritata e sono
felicissimo soprattutto per Oreste Vigorito. Vedere il presidente così contento ed
emozionato è un qualcosa di unico. Durante l’arco della stagione non sono mancati i momenti di difficoltà e proprio in
quei momenti poco sorridenti siamo stati
bravi a non disunirci. Dopo la partita di
Cesena, nella quale abbiamo toccato il
fondo, ci siamo ricompattati e siamo ripartiti. Da quel momento in poi non ci
siamo più fermati e abbiamo ottenuto vittorie davvero importanti contro l’Avellino
e il Frosinone, le quali ci hanno permesso
di fare i play off, altrimenti ora staremo
parlando di altro”. L’attenzione è quindi
poi caduta sul prossimo campionato: “Il
mio contratto è in scadenza, ma da parte
mia c’è tutta la volontà di rinnovare, così
come credo da parte della società. Programmeremo quindi sin da subito la serie
A. Avendo disputato i play off siamo già
in leggero ritardo, a differenza della Spal
che ha invece già iniziato a lavorare in tal
senso. Ben presto quindi inizierà il lavoro
di programmazione in vista del prossimo
campionato. Così come avvenuto in questa stagione, cercheremo di non farci trovare impreparati”.
Roberto Corrado

Dall’anonimato della Lega Pro fino alla
conquista della Serie A: ecco il Benevento
Calcio, ribattezzato il “Leicester d’Italia”, che
scrive la storia del calcio italiano conquistando la Serie A al suo primo anno di cadetteria. Non era mai successo finora, grazie
soprattutto ad un Puscas da antologia che
mette a segno tre gol nei playoff. Carpi pericoloso con Mbakogu nel primo tempo, Lucioni e Camporese hanno il fiato sul suo collo, Puscas e Ceravolo si ritrovano sui piedi
due ottime occasioni, poi l’attaccante scuola
Inter trova il meritato vantaggio. Viola colpisce il palo da distanza siderale, Lasagna
appena entrato e Di Gaudio provano a tenere in vita il Carpi che alla fine smette di
crederci. La vittoria del calcio vero, in un
mondo del pallone marcio che ha ancora
spazio per queste favole. È anche la vittoria
di Baroni, che resta umile, non si vuol prendere meriti, ma si che ne ha: troppo testardo
da rimanere sempre sulle sue idee, per poi
cambiarle e accorgersi che era meglio fidarsi
di se stesso. Uomo che ha ricevuto troppe

Per la prima volta in Italia
due promozioni in due anni

porte sbattute in faccia e che ha dovuto ingoiare troppi rospi tra Pescara e Novara. Non
è solo la prima volta per il Benevento in A,
è anche la prima volta di Baroni da allenatore. Infine c’è un gruppo leggendario, con
gli eroi di quel 30 aprile 2016: Gori, Lucioni,
Padella, Pezzi, Lopez, De Falco, Del Pinto,
Melara, Ciciretti e Cissé. E poi un immenso
grazie a loro: Cragno, Camporese, Venuti,
Gyamfi, Chibsah, Viola, Buzzegoli, Eramo,
Falco, Ceravolo, Puscas. È questo il gruppo
che tutti i sanniti e gli amanti del calcio esaltano: per tutti la promozione è strameritata.
Il Benevento e la notte magica nel Sannio
finiscono così sulle copertine di tutti i giornali italiani, i Tg sportivi nazionali e i portali web. Anche Oltreoceano si tifa Benevento,
in tanti di origini beneventane hanno sostenuto i giallorossi in barba al fuso orario, così
come tanti altri espatriati hanno fatto carte
false per assistere alla leggenda, mentre in
molti si son dovuti accontentare di qualche
streaming in inglese. Il Benevento ha stregato proprio tutti. (Guido del Sorbo)

Stadio Vigorito, nodo da sciogliere per la A

Il “Vigorito” per ospitare la Serie A necessita di alcuni accorgimenti. Partiamo dal presupposto che la struttura c’è
e non ha bisogno di ulteriori modifiche.
Il nodo cruciale riguarda appunto la capienza, ridotta a circa 12.000 posti con
la “legge sugli stadi”. Il vecchio Santa
Colomba può contenerne anche 25.000,
ma aumentarla rispetto a quella attuale
è necessario. Vigorito e Mastella dovranno incontrarsi per discuterne, soprattut-

Cronache
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to riguardo la convenzione tra società e
Comune. Il presidente chiede un grande sforzo al sindaco, bisogna però preoccuparsi della viabilità e del deflusso,
cose che hanno ridotto la capienza nella
Sud quest’anno. Infine la Sala Stampa
dovrebbe essere ampliata così come si
pensa all’inserimento di nuovi tornelli.
È tutto in cantiere. (GdS)

La Strega in cifre
al Vigorito è da record
Una stagione da sogno, avvalorata dai numeri che mettono in evidenza l’operato
svolto da Baroni e i suoi ragazzi: la Strega ha conquistato 65 punti, 66 sul campo, frutto di 18 vittorie, 12 pareggi e 12
sconfitte, solo due delle quali maturate in
casa, contro Bari e Trapani. Ed è proprio
al “Vigorito” che la Strega ha costruito le
sue fortune, battendo le prime tre in campionato e pareggiando col Perugia, poi
sconfitto ai playoff. Playoff che hanno visto i giallorossi subire soltanto una rete in
casa, contro lo Spezia. Il segreto di Baroni?
Lui ha risposto “guardo i numeri”. Infatti un’altra statistica che balza agli occhi è
la miglior difesa interna del campionato,
solo 14 gol subiti, a fronte di 31 gol fatti. In
trasferta crolla un po’, dato che nel Sannio
le vittorie son 13 e fuori 5, poi 6 pareggi e
10 sconfitte, 25 gol fatti e 28 subiti. Il dato
è negativo soprattutto se ci riferiamo al
periodo di depressione della Strega. Un altro dato importante sono i secondi tempi:
57 punti conquistati se contiamo le reti, le
rimonte fatte e subite nella ripresa, Baroni&co dopo l’intervallo hanno conquistato più punti di tutti. Infine, due nomi su
tutti: Ceravolo bomber con 21 reti, dietro
solo a Pazzini, e Ciciretti re degli assist
(12). Una stagione da sogno, avvalorata
dai numeri che mettono in evidenza l’operato svolto da Baroni e i suoi ragazzi:
la Strega ha conquistato 65 punti, 66 sul
campo, frutto di 18 vittorie, 12 pareggi e
12 sconfitte, solo due delle quali maturate
in casa, contro Bari e Trapani. Ed è proprio al “Vigorito” che la Strega ha costruito le sue fortune, battendo le prime tre in
campionato e pareggiando col Perugia,
poi sconfitto ai playoff. Playoff che hanno visto i giallorossi subire soltanto una
rete in casa, contro lo Spezia. Il segreto di
Baroni? Lui ha risposto “guardo i numeri”. Infatti un’altra statistica che balza agli
occhi è la miglior difesa interna del campionato, solo 14 gol subiti, a fronte di 31
gol fatti. In trasferta crolla un po’, dato che
nel Sannio le vittorie son 13 e fuori 5, poi
6 pareggi e 10 sconfitte, 25 gol fatti e 28
subiti. Il dato è negativo soprattutto se ci
riferiamo al periodo di depressione della
Strega. Infine, due nomi su tutti: Ceravolo
bomber con 21 reti, dietro solo a Pazzini,
e Ciciretti re degli assist (12).
GdS
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BENEVENTO S.S. APPIA direzione Montesarchio
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La storica promozione secondo...

a cura di Stefania Repola

Pedro Mariani, sarà riscatto sociale per la città

“Ci sono stati momenti, guardando i servizi delle tv nazionali, che ho pensato di sognare. Già la serie B per la città, per i sanniti ha rappresentato
una grande conquista, oggi abbiamo raggiunto il sogno di un popolo che ha
sempre meritato la serie A. Lo merita una società sportiva all’avanguardia
ed una città che grazie alla massima seria potrà avere il suo riscatto sociale. E’
una cosa bellissima, che mi rende ancora più orgoglioso di essere stato il capitano di questa squadra. Insieme ce la faremo un abbraccio grande a tutto il mio popolo, forza Strega”.

Ceravolo:

Il Re Leone Sossio Aruta non dimentica

“Da sempre il mio cuore anche se a distanza è giallo rosso. Giovedì era con
voi allo stadio Ciro Vigorito per vedere il Benevento approdare in serie A. Il
Re Leone non dimentica, grazie popolo beneventano per tutto l’amore ricevuto non lo scorderò mai sarò per sempre un sannita”.

“Da subito ho capito
che potevamo vincere”
Con i suoi ventuno gol in stagione, venti
in campionato e uno nella gara unica dei
play off contro lo Spezia, ha trascinato il
Benevento sino in serie A e quest’annata ha rappresentato per Fabio Ceravolo,
grande amante anche della pittura, il suo
quadro più bello. “La serie A l’abbiamo
dipinta nei nostri cuori. Ognuno ha dato
il proprio contributo, sono venuto qui per
fare gol e quest’anno personalmente è andata davvero alla grande. Sin dal primo
giorno di ritiro ho visto negli occhi dei
miei compagni qualcosa di speciale. Nelle
ultime settimane, dopo una fase molto delicata, abbiamo ottenuto risultati davvero
importanti e il merito è anche dei nostri
tifosi che ci hanno creduto insieme a noi.
Dedico questo trionfo ai miei genitori, i
quali meritano di vivere una gioia del genere per tutti i sacrifici che fanno”. Elogi
al mister: “In questo capolavoro c’è tanto
di mister Baroni che in questa categoria
è tra i più bravi e merita la A come l’abbiamo meritata noi. Non smetterò mai di
ringraziarlo perché se ho fatto così tanti
gol il merito è anche suo che mi ha voluto
fortemente qui”. (Roberto Corrado)

“Carmelo era prima tifoso e poi giocatore del Benevento per questo con
grande orgoglio avrebbe festeggiato e gioito. Ha sempre onorato la maglia
e lottato per portare ad alti livelli la squadra della sua città. Oggi sarebbe
orgoglioso, questo sogno è anche suo”.

Domenico Colletto, faremo bella figura in A

“Sono contentissimo per questo risultato straordinario, per la città, per la
società. Ho tantissimi ricordi di Benevento e li custodisco gelosamente, forza Benevento sono sicuro che riuscirai a fare bella figura anche nella massima serie”.

Pino Spatola, risultato incredibile per il Sannio

“Ringrazio i tifosi, la città per avere sempre un pensiero ed un ricordo affettuoso nei miei riguardi. Il Benevento in serie A è il sogno di tutti che si realizza complimenti ai ragazzi che non hanno mai mollato regalando questo
risultato incredibile a tutto il popolo sannita”.
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Giampaolo Imbriani, è il sogno di Carmelo

COMPLESSO TURISTICO IL FEUDO

Via Trocchia- Beltiglio di Ceppaloni (BN)
info: 0824.381689 - 3803640454
www.relaisilfeudo.com | info@relaisilfeudo.com

Ci trovi sui Social

Relais il Feudo
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CULTURA E SPETTACOLI

Tutto il Rock
made in Sannio

Una rapida panoramica sullo stato della
musica emergente del nostro territorio ci
impone di rimanere su un crinale genericamente rock altrimenti non basterebbero
queste poche righe, pertanto, per questa
volta volutamente non faremo riferimento a
progetti importanti e già affermati o ad altri
generi musicali. È doveroso partire da due
band longeve del Sannio e di Benevento in
particolare, vale a dire Lost Moon (in foto in
basso) e Chaos Conspiracy (foto a destra)
Lo stoner con venature psichedeliche dei
Lost Moon è ormai noto oltre confine, soprattutto in quel centro Europa dove periodicamente sono in tour, a breve tra l’altro ci
sarà il nuovo disco in uscita per loro. Stesso
discorso per il trio
strumentale Chaos Conspiracy, che
accompagna
ormai da anni l’uscita dei nuovi lavori
con dei tour che
superano i confini
nazionali. Sul versante rock-metal
troviamo i Teverz
che con il loro ultimo album di qualche mese fa hanno
effettivamente fatto
un importante salto di qualità, consolidando
un percorso di anni. Le pendici del monte
Taburno oltre ai suddetti Teverz raccolgono
le esperienze interessanti di altre formazioni
che in questi ultimi tempi hanno dato vita
a esperienze incise anche su disco. Jhonny
Jay and The Mirror fu un progetto interes-

sante di qualche anno fa, sebbene di breve
durata, che però ha avuto il merito anche di
riunire nelle sue fila musicisti che avrebbero
dato vita in seguito ad altri progetti altrettanto interessanti, dai psichedelici-shoegaze

Sweet Jane and Claire, ai sempre psichedelici ma con più venature Sixties, 23 and
Beyond the Infinite, e la storia sembra non
sia finita, infatti pare siano pronte altre novità dalla Valle Vitulanese per il prossimo
autunno. Anche la Valle Caudina è in piena
forma con il buon ritorno degli storici Teste
di Modi, che nell’ultimo lavoro si allontanano un po’ dalle sonorità degli esordi molto
vicine a esperienze come quelle dei CCCP
e del Csi poi, per iniettare maggiori dosi di
psichedelia, offrendo un live davvero coinvolgente. Dalle stesse zone arrivano anche i
più giovani Squeamish Factory, che con il
loro convincente Ep d’esordio vanno senz’altro tenuti d’occhio. In città I Globetrotters
dopo gli esordi math rock si confermano
con un nuovo album che spazia e sperimenta maggiormente confermando le doti e le

potenzalità del progetto. Alla ricerca di sperimentazione è partita l’esperienza di Enrico
Falbo, una volta conclusa la bella esperienza
dei Lamia, gruppo che negli anni zero aveva le potenzialità per essere un riferimento
a livello nazionale. Enrico Falbo prima con
il folk ancestrale di Canti Silvan e poi con
una sempre maggiore propensione alla sperimentazione anche da polistrumentista,
sta piastrellando un percorso per certi versi
solitario, ma decisamente interessante. E’ in
uscita il suo ultimo lavoro. Altro importan-

te esordio è quello del chitarrista Gigi De
Cicco, di stanza a Berlino, che ha davvero
realizzato un prodotto originale. Sul versante rock progressive aspettiamo novità da
La Rua Catalana, in fase di stand by dopo
i primi buoni lavori pubblicati, e dai Kairos
la continuazione di un percorso promettente. Sul versante cosiddetto indi è in rampa
di lancio l’esperienza de I Botanici, partita
bene con favori di critica e pubblico, mentre
a un anno dall’uscita del loro disco è positivo
anche il bilancio del duo sinth pop Policrom.
Il sempre giovanissimo e musicalmente irrequieto The Delay in the Universal Loop è
a lavoro su nuovi brani, magari da portare
nuovamente oltre oceano, dove è sbarcato
già più di una volta. E poi c’è Savastano.
Ernesto Razzano

A luglio i Concerti della Bottega
Una firma in ambito culturale diventata
una garanzia e successo in netta crescita
che si conferma ogni anno. Dalla musica
all’arte, dal teatro alla danza, fotografia,
proposte di letture ed incontri con gli

Il Feudo festeggia
10 anni di successi

Fervono i preparativi per l’evento che celebrerà al meglio i 10 anni di successi del Relais il Feudo. Data ancora top secret che sarà
svelata nei prossimi giorni, ma si pensa alla
metà di luglio. Una serata unica con tante
sorprese e tanti ospiti. Quest’anno il Feudo
per i suoi 10 anni ha deciso di valorizzare
maggiormente la propria attività con tante
novità: dal nuovo menù e la consulenza dello chef stellato Antonio Pisaniello, alla nuova area relax con piscine riscaldate con un
allestimento molto particolare. Attenzione
anche per i più piccini con un nuovo parco
giochi. Come sempre, da dieci anni, massima cura per i dettagli.

artisti, questo il progetto de I Concerti
della Bottega che firmano la loro settima edizione. Voglia di fare cultura, portare in scena la Bellezza, creare sinergie
di rapporti umani per ideare nuove programmazioni, lavorare instancabilmen-

te e con tanti sacrifici per brillare di luce
propria. “Stiamo lavorando alla settima
edizione e avremo ospiti un progetto del
maestro Marcello Colasurdo che incontra le assurd e un duo belga” tra le novità
di quest’anno preannunciate dal direttore artistico, il liutaio, Enrico Minicozzi
che aggiunge “Uno dei nostri obiettivi
è quello di dare un piccolo contributo
culturale al nostro territorio, non abbiamo manie di grandezza, ma l’unico desiderio è che il pubblico, partecipando,
sia avvolto in questa magica atmosfera
che si crea durante le serate estive”. Appuntamento alla fine di luglio con la VII
edizione de “I Concerti della Bottega”
che, anche quest’anno, hanno aderito
alla piattaforma di crowdfunding Meridonare per la realizzazione della nuova
edizione.
Annalisa Ucci

Al via lo Street Ball Game

Effettuiamo PERMUNTE e VALUTAZIONI GRATUITE

Quasi tutto pronto
per lo start di Street
Ball Game, il torneo basket di strada 3vs3, organizzato dall’associazione
Sporty in collaborazione con l’U.S.
Rugby Benevento.
L’appuntamento è
per le giornate di
venerdì 16 e sabato 17 giugno, presso la
Stadio Pacevecchia. Una due giorni di attività sportive, ludiche e con la musica e le
performance del rapper Shark Emcee. FM
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Agenda a cura di Annalisa Ucci

BCT, in arrivo più di 50
nomi dello spettacolo

Presentata ufficialmente la prima edizione di BCT, Benevento Cinema e Televisione, che si terrà in città dal 5 al 9
luglio, preceduto da un’anteprima, il 4
luglio, con West Side Story, al Teatro Romano. BCT sarà un evento che ha come
obiettivo quello di proiettare il capoluogo sannita in uno scenario nazionale e lo
hanno sottolineato più volte il Sindaco,
Clemente Mastella, l’Assessore alla Cultura, Oberdan Picucci e l’Assessore alle
Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Luigi Ambrosone. Quest’ultimo
ha spiegato che alla manifestazione sarà
abbinato un percorso enogastronomico
che punterà ad esaltare i prodotti tipici
del territorio e valorizzare ulteriormente
le strade cittadine, tracciandone un vero
e proprio percorso, frutto dell’incontro
con le attività commerciali.
Il Direttore Artistico, Antonio Frascadore, ha lanciato alcuni dei nomi dei protagonisti del BCT 2017 come Toni Servillo,
Paolo Ruffini, lo staff di Gomorra con
Cristina Donadio (Chanel), Fortunato
Cerlino (don Pietro), Salvatore Esposito
(Genny), Lino Banfi, una serata di gala
condotta da Fabrizio Frizzi. La terrazza
dell’Hortus Conclusus, grazie al Gaveli,
ospiterà cinema sotto le stelle. Frascadore
precisa “Il programma è ancora tutto in
divenire fino alla fine, per ovvi motivi di
piani di lavorazione. Poi ci sarà un concerto di Gerry Calà e di Eugenio Bennato” Ci saranno le Iene, Carla Gozzi, Proxy
Riccio dei The Jackal, Miss Italia, Martina Dell’Ombra. Si parlerà di calcio con
giornalisti di Sky e Rai e per i bambini,
da Rai Yo Yo verrà Oreste Castagna che è
il protagonista de “Le storie di Gipo”

Appuntamenti di lettura
alla Rocca dei Rettori

Doppio appuntamento alla Rocca dei
Rettori, nell’ambito della terza edizione
della collettiva d’Arte Sinergie curata da
Antonella Botticelli per il Centro culturale Arianna. Il 19 giugno, alle ore 18.00
sarà presentato “Coriandoli di parole” di
Ilde Rampino: Il dolore, la malattia distruggono tutto ciò che era prima, senza sentenza. Dal momento in cui tutto è
fine, parte altro. Altro... è incontro inatteso di un nuovo sè. Il 20 giugno, alle ore
17.00 “Quella Garibaldina della mia trisavola”(Edizioni 2000diciassette) di Angela Iacobucci. Un salto vertiginoso nella
Storia e nei Tempi, si incrociano le vite di
personaggi ai quali viene restituita la dignità di guerrieri coraggiosi e che resteranno nella memoria del lettore. E’ convincente l’inchiesta documentale come
decisa l’impostazione narrativa.
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Prosciutto dell’alto Tammaro, la ricerca incontra gli antichi allevatori sanniti

Una scommessa che all’inizio poteva sembrare una follia: produrre salumi di qualità
da carni di suino chiaro sul territorio sannita. L’allevamento suinicolo e la produzione
di salumi in provincia di Benevento trova
storicamente le sue fondamenta nell’azione
degli allevatori sanniti che circa in due secoli di storia hanno recuperato una importante linea genetica autoctona: il Suino nero
casertano che si è nel tempo ben adattato a
territori impervi come l’alto Tammaro.

L’università del Sannio, grazie ai fondi del
GAL Alto Tammaro con fondi PSR Campania 2007-2013, ha affiancato l’esperienza degli allevatori presenti sul territorio dell’Alto
Tammaro e ha introdotto una nuova tipologia di animali: il suino chiaro, allevamento
finalizzato alla produzione di salumi e prosciutti di elevata qualità. Questi suini sono
allevati in condizioni di allevamento “semibrado controllato”, dove trascorrono la loro
vita all’aperto con ricoveri semplici, ovvero

La ricetta, i Calamari ripieni

Ingredienti: 2 calamari, mollica di pane,
aglio, prezzemolo, pomododi pelati, succo di un limone, menta, vino, peperoncino, zucchero, salsa. Vino consigliato Falanghina del Sannio.

Per prima cosa pulite i calamari, una volta puliti lasciateli in una recipiente con
acqua fredda. Ora dedicatevi al ripieno
in una ciotola mettete la mollica di pane
tritate l’aglio levando prima l’anima, poi
tritate il prezzemolo,la menta e mischiate tutto poi aggiungete il succo di limone e un giro d’olio e i pelati. Ora potete
riempire i calamari e grigliateli su una
piastra molto calda e fateli cuocere circa
quattro minuti per lato. Preparate la salsa di accompagnamento, in una pentola
fate cuocere la salsa di pomodoro aggiungendo un pizzico di zucchero sale pepe e
peperoncino e fatelo restringere di circa
la metá. Ora potete impiattare e buon appetito.

capannine realizzate in legno. Ricoveri che
garantiscono un basso o nulla impatto ambientale e che non incidono sul consumo di
suolo agricolo perché facilmente rimovibili
e spostabili in nuovi pascoli.Aziende partner dell’Università del Sannio per il progetto
PROSCIUTTI (La produzione di un suino
chiaro in un territorio tipico”) sono state
l’azienda Agricola Mastrofrancesco dove è
presente anche l’omonimo agriturismo (foto
in alto) e l’azienda di Nunzio. “L’allevamento

all’aperto del suino chiari – dichiara il prof
Ettore Varricchio, docente dell’Università
del Sannio e coordinatore del progetto di ricerca, di cui è responsabile scientifico il prof.
Pasquale Vito, genetista dello stesso Ateneo
Sannita – ci permette di realizzare una filiera virtuosa in cui il benessere dell’animale, il
pascolo e la razione alimentare sono i punti
cardini del processo produttivo che garantisce prodotti, trasformati magistralmente
da Dino Martino nel proprio agriturismo,
che si pongono su un livello di eccellenza
assoluta. Le nostre prospettive sono, laddove possibile, il passaggio dall’allevamento
intensivo a quello estensivo, guardando al
biologico. In futuro, pensiamo di realizzare
anche l’integrazione di questa filiera con altre come quella lattiero-casearia”.
Salvatore Esposito

Emilia, il buon gelato a Benevento

Roberto Catapano, chef

Arriva l’estate e si sa che è d’obbligo trovare il giusto equilibrio (beato chi ci riesce) tra la gola e la prova costume. Per
qualche peccato di gola fresco e gustoso
tappa per chi è a Benevento zona Corso
Garibaldi, prossima a piazza Castello
da Emilia Cremeria. I gelati sono buonissimi e i gusti ricercati, da provare
quello che fa sposare il mascarpone allo
Strega. I coni ottimi, anche quello con
la cialda al cacao. Buon assortimento di
semifreddi e torte. Da provare assolutamente le bolle di gelato, piccoli bocconcini di gelato a vari gusti per un break
di gusto fresco a pochi passi da Santo
Sofia e prima di incamminarsi per ammirare l’Arco di Traiano.
redazione

Vi aspettiamo nel nostro Garden
La RistoBraceria Pizzeria km 237 nasce nell’agosto 2015 al km 237 della via Appia a Paolisi (Benevento). Il locale ha interni in
legno con un’infinita esposizione delle materie prime da loro utilizzate e un accogliente giardino, anche con privée, affacciato sul monte Taburno. L’angolo braceria salta subito all’occhio con un’esposizione di salumi e carni altamente selezionati.
Il “Km 237” è iscritto al Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, l’organo che tutela il marchio IGP
seguendo scrupolosamente tutta la filiera fino ad arrivare alle tavole dei ristoranti. Nella vetrina delle carni possiamo trovare
Chianina, Romagnola, Marchigiana, Prussiana, Podolica, Maialino Nero Casertano e molto altro. Lungo le pareti della sala
sono esposti tutti gli altri prodotti: si va dai vini agli olii, dai pomodori alla pasta, dal sale integrale alle alici. Ottimi i panini e
le pizze che sono gourmet e fatte con i grandi prodotti delle eccellenze grastronomiche che arrivano da ogni angolo della
Campania. Al km 237 c’è solo l’imbarazzo della scelta.

APERTI TUTTI I GIORNI > Dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 00:00

km237 Via Appia, km237 - Paolisi, (Benevento) 82011 | 0823.951598 - 366.5253537 | www.km237.it - info@km237.it
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Incontri d’Estate
alla Terrazza Marzani

Tutto pronto a San Giorgio del Sannio
e alla Terrazza Letteraria Marzani per
gli Incontri d’ Estate 2017. Letteratura, Politica, Giornalismo, Musica. Una
grande estate per chi ama la cultura. Da
giugno fino a settembre, incontri culturali, iniziative editoriali e vari eventi
nella bellezza della Terrazza Marzani, “
un luogo senza tempo”. Si parte Sabato, 17 giugno, dalle 18 alle 20, con lo
scrittore e giornalista Bruno Menna
che presenta il suo nuovo libro “Il dono
della libertà. Storia e storie di prigionieri “. Con l’autore intervengono, Carlo Panella, direttore de “Il Vaglio”; Enzo
Parziale, presidente Campania Europa
Mediterraneo; Mario Pepe, Sindaco di
San Giorgio del Sannio. Lettura versi,
Linda Ocone, intermezzi musicali del
maestro Guido Lanzotti. Si continua
poi venerdì 23 giugno con “Giovanni
delle janare”, incontri e dibattiti sulle
herbare, janare, sagae, strie, donne in
erba; sabato 24 giugno tocca al libro
della scrittrice Tina Koren Renzullo
“La libertà bandita”. Ogni serata sarà
accompagnata da intermezzi musicali
e da degustazioni di prodotti locali.

Il Circolo
Sociale Trieste

di San Giorgio del Sannio

con il Patrocinio del Comune di San Giorgio del Sannio

INVITA LA CITTADINANZA
alla presentazione del libro

a Benevento si presenta

il libro del Circolo Trieste

Saluto del Sindaco
On. Prof. Mario Pepe
Presentazione della “Collana”
Presidente Ing. Vincenzo Pedicino
Intervengono
Dott. Cosimo Caputo

fra le mura del castello di Montesarchio

Sabato 17 giugno alle ore 18,00 presso il Museo del Sannio di Benevento
si presenta il libro “Modi di dire a San
Giorgio del Sannio e dintorni”, libro
edito dal Circolo Sociale Trieste. Alla
presentazione parteciperanno oltre
agli autori del libro Antonio Nazzaro e Gerardo Pedicino, il giornalista
Mario Pedicini, il docente di Archeologia Marcello Rotili, il presidente del
Circolo Vincenzo Pedicino. Coordina
la presentazione il giornalista Achille
Mottola.

Gli autori
Antonio V. Nazzaro
Professore Emerito della Federico II
e
Gerardo Pedicino
Docente in pensione

La nostra missione?
Il recupero della tradizione in modo critico.

Modera il direttore di
Sannio News 24
Dott. Salvatore Esposito
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