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Il notevole successo di pubblico che ha contrassegnato la decima edizione del Premio
Internazionale Giornalistico e Letterario
Marzani dimostra la validità della scelta
operata dall’Associazione Campania Europa
Mediterraneo di lavorare in direzione di una
sempre più alta qualità della proposta culturale e giornalistica sotto ogni aspetto. Informazione, letteratura, poesia, musica, cinema
d’autore e problemi sociali come quello del lavoro, della giustizia e della lotta alla camorra
e a tutte le mafie, insieme a quello della pace
sempre più precaria nel mondo, della stabilità
nel Medioriente e nel Nordafrica - a partire
dalla ricerca di una soluzione vera del problema palestinese - sono i temi cruciali, culturali,
politici e sociali, con cui ci si è misurati nel

corso del lungo ciclo d’iniziative anche della
decima edizione del Premio Internazionale Giornalistico Marzani. Un premio che in
dieci anni ha visto crescere con la sua popolarità, il prestigio e l’autorevolezza del tradizionale appuntamento annuale. Fatto, questo,
reso più evidente dalle crescenti e consapevoli
disponibilita provenienti da rilevanti personaggi del giornalismo, della cultura, della diplomazia, delle istituzioni e della politica che
con sempre maggiore convinzione partecipano al meeting. I positivi risultati raggiunti
sono solo la base per l’avvio di un impegno
più forte di tutta l’Associazione Campania Europa Mediterraneo teso a raggiungere un livello sempre più alto di complessiva proposta
culturale per la prossima edizione, attraverso
il coinvolgimento democratico dei cittadini e
degli operatori del settore, per un più forte radicamento dell’associazionismo culturale nel
Sannio, affermando sempre di più l’esigenza di
sostenere le esperienze innovative finalizzate
a rafforzare e consolidare la cultura democratica e civile del mondo dell’informazione nel
Sannio e nel mezzogiorno, sempre più inserita nei circuiti nazionali ed Internazionali del
settore.
Enzo Parziale
Presidente
Ass. Campania Europa Mediterraneo

.Giustizia, il caso Mastella e il silenzio dei Dem
a pagina 15

l’Editoriale // Salvatore Esposito

Nove lunghissimi anni, una caduta di un governo in cui era ministro della Giustizia, un partito dissolto e la gogna
mediatica continua ed implacabile.
Clemente Mastella, oggi sindaco di
Benevento, dopo anni di processo è stato assolto perché i “reati” a
lui contestati in sostanza non potevano essere concepiti come reato. Un
caso paradigmatico dell’intreccio spesso
perverso tra Politica-Media-Giustizia. Il Caso

Mastella diviene un caso nazionale e forse una
battaglia di civiltà in un paese che come spesso sosteneva Marco Pannella - spesso inascoltato insieme ai Radicali - è necessario essere
condotto nell’alveo delle democrazie compiute
con un sistema giudiziario credibile, “Giustizia
Giusta” come la chiamava Pannella. Mastella,
le cui posizioni politiche possono esserci vicine o lontane, (lontanissime dalle mie!) assurge
a caso nazionale, la sua vicenda processuale
non è accettabile in un sistema politico defi-
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nibile minimamente democratico. Eppure ci
sono voluti nove lunghissimi anni per arrivare alla “verità giudiziaria”. Non sono mancate le dichiarazioni di solidarietà al sindaco di
Benevento (riportiamo nella pagina affianco
quelle di Antonio Bassolino) da sinistra e da
destra. Tuttavia fa rumore il silenzio dei vertici
del Partito Democratico sannita che o siano di
cultura postcomunista o socialista dovrebbero
ricordarsi che tratto tipico della migliore sinistra italiana era il garantismo.
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Nove anni di calvario giudiziario,
Mastella assolto rilancia l’Udeur

“Dopo dieci lunghi anni
– ha dichiarato Clemente Mastella – dove abbiamo patito umiliazioni, sorrisini beffardi ed
attacchi mediatici crudeli, io e Sandra siamo
stati, con formula piena,
prosciolti. La giustizia
arriva tardi. Ma arriva.
Però il ritardo porta sofferenze atroci, anche fisiche. Ora lo posso dire,
Clemente Mastella commosso alla conferenza stampa dopo l’assoluzione ho avuto, per i dolori
patiti, anche un infarto.
Assolto perché il fatto non costituisce reato. Fi- Ringrazio la provvidenza che non mi ha mai
nisce il lungo calvario giudiziario per il sindaco abbandonato”. Solidarietà per Mastella sia dai
di Benevento Clemente Mastella. Nove lunghi vertini nazionali del Pd che da forze centriste
anni di processo e lo scorso 12 settembre è ar- e di centro destra. Silenzio assoluto, invece, del
rivata la sentenza di primo grado: assoluzione Pd sannita su cui si è concentrato il fuoco dei
per Mastella per presunta indebita induzione, capigruppo mastelliani Giovanni Quarantiello
ovvero presunte pressioni sull’allora Governa- e Luigi De Nigris: “De Caro e il Pd sannita in
tore campano Antonio Bassolino per alcune occasione delle scorse comunali utilizzarono
nomine dei vertici Asl di Benevento. Quella strumentalmente il presunto discredito e il moinchiesta finita con una assoluzione provocò ralismo frutto di queste vicende giudiziarie per
la caduta del governo di Romano Prodi di cui far campagna elettorale, ed hanno ritenuto queMastella era ministro di Giustizia, nei giorni sta volta più giusto tacere, prova di un’acrimocaldi dell’inchiesta Mastella si dimetteva e con nia che sul piano locale sta smascherando una
voce grossa in parlamento accusava il centro politica senza anima”. Intanto Mastella, forte di
sinistra di avergli voltato le spalle mentre sua una nuova ribalta mediatica, pensa al lancio di
moglie Sandra Lonardo, allora Presidente del un nuovo partito già per le prossime politiche,
Consiglio regionale campano, veniva arrestata un Udeur 2.0 di cui l’ex Guardasigilli vorrebbe
sempre nell’ambito di quel processo.
fare solo il padre nobile. Vedremo. (Sal. Esp.)

Bassolino: “Piacere per
l’assoluzione di Mastella,
Giustizia è troppo lenta”.

Sul caso Mastella e sulla sua assoluzione è
intervenuto anche Antonio Bassolino, all’epoca dei fatti contestati a Mastella governatore della Campania. L’ex sindaco di Napoli
e Governatore regionale ha affidato ai social
network il suo pensiero. “Clemente e Sandra
Mastella, gli ex assessori Abbamonte e Nocera sono stati assolti: dopo nove anni. Fa piacere, malgrado i tempi troppo lunghi. Anche
altri, sempre pienamente rispettosi della
magistratura, sono stati pienamente assolti
dopo otto o comunque molti anni. La giustizia italiana è lenta - ha aggiunto Bassolino
- sia per gli innocenti che per i colpevoli. Ma
la domanda da farci è questa: se domani si
riproponesse una vicenda Mastella o X cambierebbe qualcosa nel percorso giudiziario
e nel meccanismo mediatico fatto di intere
pagine accusatorie? Penso che più o meno
sarebbe tutto uguale ed è questo il fatto triste
e serio su cui riflettere con serietà, tutti”.

Chef Jeimerson Mai
TEMAKI
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Benevento, villa comunale
in arrivo le telecamere

Il primo allarme lo aveva lanciato uno dei
big di Forza Italia, Nunzia De Girolamo (in
foto), che in occasione di un coordinamento
provinciale del partito azzurro aveva puntato l’attenzione sul “degrado in Villa Comunale” che secondo i vertici di Forza Italia è
collegabile anche alla presenza di immigrati
in città che spesso bivaccano proprio in Villa. La questione è stata rilanciata anche dalla
giovane consigliera forzista Anna Orlando
che si è fatta promotrice di un pressing sulle istituzioni comunali. Intanto da Palazzo
Mosti si apprende che verranno installate
delle telecamere al fine di effettuare un costante monitoraggio della struttura.

BENEVENTO
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I sindaci Ap incalzano De Luca

Giovani e moderati, ma “moderati fino a un
certo punto” come recita il titolo di una delle iniziative andate in scena a Limatola in occasione delle festa di Ap, il partito centrista
di Angelino Alfano. Il Sindaco di Limatola,
Domenico Parisi che il Vice Presidente della
Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano, hanno sollecitato il Governatore della
Campania, Vincenzo De Luca, ad attivarsi su
due questioni fondamentali. La prima riguarda proprio il comune che ha ospitato l’evento.
“Limatola non ha un sistema di rete fognario e
da tempo ormai attendiamo il finanziamento
al progetto che è depositato da tempo in Regione. Approfittiamo di questa occasione – ha
sottolineato il sindaco Parisi (in foto a destra

dopo Gioacchino Alfano e Luigi Barone) – per
sollecitare De Luca a sbloccare questi fondi.
Nel 2017 non è possibile che un paese come il
nostro non abbia ancora una sistema fognario
degno. C’è bisogno di un’accelerata su questo
tema”. La seconda istanza, consegnata direttamente nelle mani di De Luca da Rubano,
riguarda la viabilità fortorina. Un documento sottoscritto da undici sindaci del Fortore,
esasperati dalla pessima situazione in cui versano le strade del loro territorio. Le parole di
Rubano dopo la consegna del documento: “E’
un documento manifesta un grido di dolore di
undici sindaci e in particolar modo di Zaccaria Spina, sindaco di Ginestra degli Schiavoni
nonché presidente della Comunità Montana.
Sul tema della viabilità si è detto praticamente
tutto. I cittadini hanno difficoltà sia a raggiungere il posto di lavoro che le strutture sanitarie. Attraverso l’interlocuzione di Gioacchino
Alfano e Luigi Barone abbiamo potuto consegnare questo documento a De Luca per provare a determinare una strategia risolutiva. Il
governatore ci ha risposto di incontrare il suo
capo della segreteria per aprire un tavolo istituzionale e siamo molto soddisfatti di questo.
Speriamo che la questione venga al più presto
risolta”.
Fabio Marcarelli

Mensa, si riparte. I genitori: “Vigileremo”
Torna a far discutere in città la questione mensa scolastica, infatti è della metà di settembre
l’aggiudicazione momentanea del servizio
all’azienda catanese Ristora. Nonostante ora ci
sia un affidamento si apprende che la società
Quadrelle probabilmente ricorrerà al Tar per
bloccare la gara. Secondo il legale dell’azienda,
ci sarebbero delle condizioni che sancirebbero l’invalidità della gara. Nell’attesa di ulteriori sviluppi legali e amministrativi una cosa è
certa: chi effettuerà il servizio mensa a Benevento avrà un compito arduo, riconquistarsi la
fiducia dei genitori. Intanto circolano le prime
notizie, Ristora ha un centro di cottura a Beltiglio, e fornisce mense di tutti Italia. Come detto con questo nuovo affidamento i genitori si
augurano che l’odissea “mensa” sia finalmente
terminata e che si possa procedere ora con se-
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renità. L’assessore delegata alla mensa Rossella Del Prete, ha ribadito, infatti, la volontà di
andare avanti e di continuare a lavorare. Le
mamme e i papà si sono detti sereni, ma resta
alta l’attenzione: “Saremo vigili e valuteremo
ogni segnale, speriamo ci sia data la possibilità di entrare nelle specifiche commissioni di
controllo e verificare insieme che tutto funzioni per il meglio. Ci auguriamo che ci sia un
controllo vigile degli organi deputati affinché
il servizio funzioni a dovere”. Alcuni ricordano l’opzione di un centro di cottura comunale
e si augurano che questo progetto possa realizzarsi. Si cerca, insomma dopo le tante polemiche, di voltare pagina, tanti colpi di scena una
battaglia legale che ha portato ad una quasi totale perdita di fiducia nel servizio da parte dei
cittadini. Intanto notizia di qualche giorno fa
la rende noto Gabriele Corona di AltraBenevento, l’associazione che aveva avuto il merito di portare alla ribalta nazionale la vicenda
della cattiva gestione della mensa in città e per
questo era stato denunciato - insieme al giornalista Antonio Crispino e la sindacalista della
CGIL Rosita Galdiero e quattro operai - dai
vertici della società che gestiva il servizio. Agli
inizi di settembre - ha fatto sapere con una
nota Corona - è stato decretato l’archiviazione
del procedimento penale per tutti gli indagati,
non ravvisando alcuna ipotesi di reato.
Stefania Repola
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Pulizia dei fiumi in città,
Mastella scrive a De Luca

Sono bastate poche giornate di pioggia per
mettere in evidenza il degrado che è presente ai margini dei fiumi che attraversano la
città. Poche giornate di pioggia e alla mente
di tutti sono ritornate le immagini terribili
dei fiumi cittadini esondati. Una delle cause dell’esondazione dell’ottobre 2015 furono
proprio gli ostacoli al deflusso delle acque
dei fiumi che attraversano la città di Benevento. Il sindaco Clemente Mastella a questo
proposito ha inviato lo scorso 11 settembre
un nuovo sollecito - dopo quello di giugno
- alla presidenza della Regione Campania
e alla presidenza della Provincia affinché i
due Enti provvedano urgentemente, ognuno per quanto di propria competenza, alla
sistemazione idraulico-forestale degli alvei
e delle sponde dei fiumi che attraversano la
città, con particolare riferimento alla zona
di Pantano, in modo da eliminare eventuali
ostacoli al regolare deflusso delle acque.

BENEVENTO
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Elezioni politiche, De Caro in pole
Mastella ci pensa, Viespoli con FdI

da sinistra: Umberto del Basso De Caro, Clemente Mastella, Pasquale Viespoli e Raffaele Tibaldi
I tre big della politica sannita in campo per
le prossime elezioni politiche della primavera
2018. La legge elettorale è ancora in ballo ma
quasi sicuramente sarà un proporzionale con
soglia di sbarramento alla Camera al 3% e capolista bloccato. Altro dettaglio interessante
sono i collegi in cui si andrà a votare. Il Sannio
e quasi tutta l’Irpinia faranno unico collegio
quindi la battaglia politica è sulle due provincie. Nel centro sinistra certa la candidatura del
sottosegretario Pd Umberto del Basso De Caro
che dovrebbe essere capolista alla Camera,
toccherebbe quindi alla irpina Rosetta D’Amelio la candidatura per il Senato in casa Pd. De
Caro negli ultimi mesi è molto attivo in Irpinia e sarà determinante anche per il congresso avellinese. Clemente Mastella, forte dell’assoluzione e della ribalta mediatica nazionale

che ne è scaturita, pensa al lancio di un partito
(Udeur 2.0?) di cui potrebbe essere anche il padre nobile - come Berlusconi per FI - e lanciare
nell’agone politico il figlio Elio. In Forza Italia
quasi scontata la riconferma di Nunzia De Girolamo anche se è tallonata dall’irpino Cosimo
Sibilia. A destra data per certa la candidatura
di Pasquale Viespoli, uomo forte nel collegio
Sannio-Irpinia del partito di Giorgia Meloni.
Al centro tutto in alto mare, se ci sarà la lista
unica Ap-Udc il capolista dovrebbe essere l’irpino Giuseppe De Mita (il nipote di Ciriaco),
se invece gli uomini di Alfano dovessero correre da soli si punterebbe sul sannita Luigi Barone. L’avvocato Raffaele Tibaldi invece prepara
la lista per Stefano Parisi che con le sue Energie
per l’Italia sarà in città giovedì 21 settembre
per lanciare il movimento sul territorio. (SE)
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Benevento Città Spettacolo, record di presenze
in una città divisa. Bocciatura dagli intellettuali

A sinistra Piazza Castello, a destra Mastella e Clementino, sotto Furno, Picucci e Orlando, Febbraro
Benevento Città Spettacolo croce e delizia del
governo cittadino targato Clemente Mastella.
Per settimane e settimane polemiche furiose, sui giornali e sui social, tra due fazioni che
come guelfi e ghibellini hanno popolato il dibattito pubblico e si sono divisi sul Festival Made
in Benevento. Il triumvirato Mastella, Picucci
(l’assessore alla Cultura) e Giordano (il direttore
artistico) hanno sostanzialmente difeso la virata
nazional-popolare del Festival rendicontando a
quei criticoni degli “pseudo-intellettuali” le cifre
altisonanti della presenza di pubblico al festival.
Dall’altra parte della barricata i tanti - uomini
e donne di cultura - che hanno certificato con
i loro interventi - seri e semiseri - la morte di
Città Spettacolo così come fu pensato alle sue
origini. “Ogni sera, migliaia di persone hanno
partecipato con entusiasmo, apprezzando la
variegata offerta proposta”. Va al punto diretto
l’assessore comunale alla Cultura, Oberdan Picucci. “Tra concerti, spettacoli teatrali e presentazioni di libri, il Festival – continua Picucci - è
stato un vero successo in termini di riscontro
per partecipazione e consenso rispetto a quanto offerto in cartellone. Artisti, cantanti, attori,
persone di tutte le età, provenienti da ogni parte
della provincia e della Regione, ma anche turi-

sti giunti da varie parti d’Italia, hanno transitato
per le vie del centro, apportando un innegabile
guadagno a tutte le attività commerciali”. Sulla stessa frequenza d’onda Alberto Febbraro
dell’associazione Arcadia: “Il festival Benevento Città Spettacolo rappresenta, in questo momento storico, un’occasione per coinvolgere la

cittadinanza che si fa comunità ed iniettare dosi
di Cultura in modo trasversale. Le ultime due
edizioni - sostiene Febbraro - hanno segnato la
ripresa di un dialogo con la città e la provincia
che sembrava interrotto da un’idea di partecipazione poco incline alle logiche di crescita e
sviluppo comunitario e culturale”. Note critiche
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e con un velo di nostalgia per l’ex assessore alla
Cultura Nazzareno Orlando che ha registrato il
mutamento d’identità della rassegna culturale.
“Ho sempre pensato che Città Spettacolo fosse
una sorta di piccolo tesoro da preservare con le
unghie e con i denti. Oggi - continua Orlando non si può che prendere atto dello snaturamento della mission di partenza . Ovviamente chi
governa i processi può e deve operare secondo
le proprie convinzioni e, dunque, se nelle ultime
due edizioni lo sforzo è stato mirato ad ottenere
un aumento di presenze e rendere l’evento sempre più nazional-popolare non si può che prendere atto dell’obiettivo è stato centrato. Per chi,
invece, come me ha sempre creduto in scelte di
natura diversa, ovvero nella possibilità di essere considerati unici o quantomeno tra i pochi
a lavorare su un progetto di visibilità legato al
teatro e a tutte quelle forme di espressione che
possano avere altri tipi di ritorni la nuova versione non assolve alla sua vera natura anzi diviene “altra cosa” con altri contenuti e, purtroppo,
troppo omologata alle centinaia di eventi che
lungo tutto lo stivale si susseguono oramai con
grande continuità. Ora è altro! Un “altro” che rispetto ma non condivido”. Colorato e durissimo
invece il giudizio di Luigi Furno, intellettuale e
uomo di teatro sannita che è stato tra i più seve-

ri censori del festival mastelliano. “Il funerale di
Benevento Città Spettacolo - argomenta Furno
- si è protratto per almeno un lustro. Abbiamo
commemorato il decesso senza mai tumulare
definitivamente il corpo. Oggi, in un impeto
di sanificazione sociale, abbiamo dato una sepoltura a questo corpo/feticcio. La direzione di
Sandra Lonardo e dei gingilli umani che manovra è, però, una indegna sepoltura. Il volgare è il
suo modo operandi. La Città Spettacolo mastelliana ha le sembianze hollywoodiane dei luminosi Campi Elisi, tanto cari agli dèi, ma è tutto
stenografato. Dietro i canditi panneggi e gli angioletti piumati d’oca, c’è l’ignorantissimo cattivo gusto degli allestimenti da wedding planner
indecifrabili tra la tronfia retorica della celebrazione principesca del matrimonio e il funerale
pomposamente alliccato. Sembra la giusta sorte
per una borghesia stracciona, fatta di ereditieri
di rendite di posizioni e impiegatucci pubblici,
che non vedeva l’ora di sorseggiare cocktail su
tavolini in foglia d’oro rianimati da animatori di
balere e nottambuli da Rimini andata a male”.
Salvatore Esposito
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Università, il Rettore De Rossi:
“Migliori servizi per gli studenti”

L’Università del Sannio è nata nel 1998. In pochi anni è riuscita a conseguire e a consolidare
buoni risultati nel campo della ricerca, dei rapporti internazionali e della didattica, in linea
con le vigenti procedure di accreditamento e
valutazione. L’offerta
formativa, programmata rispettando scrupolosamente standard
qualitativi, si articola
nelle discipline scientifiche dell’Ingegneria,
della Biologia e della
Geologia e nelle discipline economico-sociali della Giurisprudenza, dell’Economia
e della Statistica. “In
questi giorni - ha spiegato il Rettore Filippo
De Rossi (in foto in alto) - nel nostro ateneo
si sono svolte le prove d’ingresso, che sono
propedeutiche all’immatricolazione. Per alcuni corsi è possibile ancora farlo online, chi
sceglie la nostra università lo fa per la qualità
dell’offerta formativa e del corpo docente. Da
noi gli studenti sono seguiti durante tutto il
loro percorso. Studiare all’estero entrare a contatto con il mondo del lavoro, all’UniSannio
sono possibilità reali. E poi i servizi, stiamo
lavorando per migliorare in quel senso. Presto attiveremo gli alloggi di via San Pasquale
e il moderno plesso in via delle Puglie offrirà
spazi nuovi per laboratori e didattica”. Università e città è il binomio che meglio interpreta la

vita a Benevento. Il capoluogo sannita, consacrato indiscutibile polo di eccellenza culturale,
con l’inserimento della chiesa di Santa Sofia
nel patrimonio dell’Unesco, ospita le strutture
universitarie negli edifici storici del centro
cittadino. Il contesto
cittadino è ricco di stimoli culturali con una
presenza sul territorio
comunale di 7 musei,
oltre a una decina di
strutture teatrali e cinematografiche. Con
l’inizio del nuovo anno
accademico sono tante
le novità. Una di queste è il primo corso
dell’iOS Foundation
Program in partnership con Apple. Trenta studenti dell’ateneo sannita sono stati selezionati
per partecipare al programma che ha l’obiettivo di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni (App) per iOS, il sistema operativo per
dispositivi mobili di Apple, il corso gratuito
durerà quattro settimane. Per quanto riguarda i percorsi formativi dell’ateneo sono stati
trasformati, negli anni, per rispondere alle
richieste del mercato del lavoro. Ingegneria,
Economia, Giurisprudenza, Statistica, Geologia e Biologia sono gli ambiti disciplinari da
cui prendono forma 20 corsi tra laurea a ciclo
unico (5 anni), laurea triennale e laurea magistrale (biennio di specializzazione).
Stefania Repola

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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Turismo Mazzone:
“Puntare sulla filiera
per la destinazione Sannio”
Con Luca Mazzone,
presidente della sezione Turismo di Confidustria Benevento
tracciamo un bilancio
del turismo Made in
Sannio individuando
le proprettive per il
futuro.
Quale è lo stato di
salute del turismo
nel Sannio?
Occorre fare una
considerazione macro e una locale. I recenti fatti di cronaca
che si sono seguiti in Francia e in Spagna - a
Barcellona - negli ultimi tempi e la situazione
di instabilità dell’area del nord Africa stanno
facendo riformulare la domanda turistica e
grande visibilità stanno avendo sia la destinazione Italia che la destinazione Grecia. Guardando al nostro territorio è fuori di dubbio
che il Sannio, per diverse ragioni, gode di una
nuova visibilità e credo che le cifre sui flussi
turistici che avremo a fine anno decreteranno
un aumento di turisti sul nostro territorio.
Nuova visibilità che deriva anche dalla promozione in A del Benevento Calcio
Sicuramente la promozione in Serie A del Benevento fa bene al territorio poiché si accende
un riflettore nazionale su tutta la città. tuttavia
credo che questo evento non abbia una ricaduta immediata ma di medio periodo, per
questo motivo credo che si debba costruire
una offerta turistica capace di essere apprezzata proprio nel medio termine.
Lei rappresenta la sezione Turismo di Confindustria, quale è il contributo che possono
dare le associazioni?
Le associazioni locali contribuiscono alla crescita della Destinazione Sannio, in particolare
Confindustria da tre anni partecipa alle più
importanti fiere di settore con diverse attività
di promozione del territorio. Il turismo Made
in Sannio ha quattro declinazioni: una culturale con al centro Benevento e il suo patrimonio Unesco, il turismo enogastronomico,
quello religioso che può essere potenziato con
la tratta Napoli-Pietrelcina, e un turismo termale. Occorre per valorizzare al meglio le nostre risorse immaginare un tavolo permanente a cui debbano partecipare sia le istituzioni
pubbliche le diverse organizzazioni associative per programmare una strategia comune.
Le iniziative per il futuro?
Bisogna continuare a lavorare per far sistema
all’interno della filiera turistica sannita coinvolgendo tutti: dagli albergatori ai ristoratori,
dalle agenzie di viaggio a quelle che si occupano di trasporti, fino alle guide turistiche che
operano sul territorio. E’ necessario comunicare Benevento e il Sannio con maggiore efficacia cercando di mettere in un calendario
condiviso i tanti eventi interessanti che caratterizzano il nostro territorio. (Sal. Esp.)
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Airola, miasmi in via Caracciano
pressing dei cittadini sul Sindaco
AIROLA - Cittadini in campo per fare pressing sul Michele Napoletano e la sua giunta per
risolvere la spinosa e tormentata questione dei
miasmi in via Caracciano. I cittadini disperati
lo scorso mese hanno chiesto la convocazione
di un consiglio comunale ad hoc che si sarebbe dovuto tenere a metà settembre ma che poi
è stato rinviato. “In via Caracciano - scrivono
i cittadini nella richiesta di convocazione del
consiglio comunale - da qualche anno l’aria è
irrespirabile, la causa del problema è dovuta
in parte all’emissione nell’atmosfera di odori
molesti. Tali problemi - continua la richiesta
- ci costringono a stare in casa con gli infissi
chiusi e a non poter svolgere le regolari attività
quotidiane”. Su via Caracciano si potrebbe registrare un inedito asse interno alla minoranza
tra Bartolomeo Laudando del M5S, da sempre

attivo sulla problematica e il consigliere di DP
Lorenzo Maio. (Salvatore Esposito)

Cronache
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Montesarchio, polemica
per l’evento sui trasporti

Montesarchio - E’ scontro politico nella
città caudina che l’anno prossimo sarà chiamata alle urne per
il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale. La polemica impazza a seguito dell’iniziativa
organizzata dai sindaci dem caudini sul
tema dei trasporti.
Critica Angela Papa
(in foto), consigliere
provinciale di “Noi
Sanniti” che non lesina attacchi al sindaco
Franco Damiano e al Pd sannita. “E’ tutta
fuffa e spot elettorale in vista delle prossime
elezioni comunali. Il sindaco di Montesarchio anche sul tema dei trasporti e dello sviluppo millanta risultati mai ottenuti”.

Vittorio Fucci: “Senza infrastrutture il Sannio non ha sviluppo”

L’ex assessore regionale della giunta Caldoro, Vittorio Fucci intervine su un tema a lui caro: le infrastrutture nel Sannio. Questa volta lo
spunto è dato dall’arcivescono Felice Accrocca e dal leader degli industriali Filippo Liverini che in interventi diversi hanno puntato l’attenzione sul tema. “Faccio mie le parole di Accrocca e Liverini. Da anni sostengo che il Sannio, per l’inerzia di personaggi politici gonfi
di parole vuote sta morendo perché non abbiamo le strade di collegamento ne altre strutture e infrastrutture minimamente sufficienti”.

Villa comunale e acqua, le croci di Mario Pepe

San Giorgio del Sannio Per l’attuale giunta Pepe restano irrisolte due problematiche
che non stanno trovando risoluzione né nei
tempi né nelle modalità annunciate tempo fa.
“Sul problema acqua si è detto e scritto tanto”, ci ricorda il consigliere del Comitato H2O

Emilio Frusciante, “ma soprattutto da gennaio
ad oggi, non abbiamo registrato nessun miglioramento della situazione. Unico momento
di positività è stato l’incontro del 18 Agosto tra
l’Alto Calore e Acquedotto Pugliese tenuto a
Caserta; nel quale si stabilisce che per la durata di 60 giorni dalla Puglia, ci sarà un aumento di disponibilità di portata. Bene. Ma solo
per 60 giorni. Poi si vedrà.” L’attenzione, che
il Comitato ha avuto e continuerà ad avere, è
massima nei confronti sia delle aziende incaricate del servizio sia verso le istituzioni sindaci
e giunte in primis, ci garantisce Frusciante. La
stagione invernale è alle porte ed una continua assenza di erogazione porterebbe a nuovi e forti disagi per tutti. Altro grattacapo per
la Giunta è la Villa Comunale (in foto) e la
sua oramai, famigerata inaugurazione. Sulla

Prima Infanzia

ALIMENTAZIONE DIETETICA
CULLE CARROZZINE
PASSEGGINI
CORREDINI
ABBIGLIAMENTO
GIOCATTOLI
Via Torre della Catena, 44-46-48 (BN)

struttura infatti, già da alcuni mesi insistono
lavori di rifinitura e completamento che consentirebbero finalmente l’inaugurazione del
nuovo sito. Ad oggi, ci si limita a mantenere
decoroso lo spazio antistante ripulendo l’area
d’ingresso dalle erbacce evitando cosi che tutto venga assalito dalla vegetazione. Sulla Villa
però, il pragmatismo della buona politica, cosi
definita dal Sindaco Pepe in un recente comunicato, non sta trovando proprio né comoda
né facile realizzazione stando ai fatti. Si spera
in tempi ragionevoli. Informazioni sui tempi?
Sull’avanzamento lavori? Sul disagio del cantiere creato agli abitanti del quartiere? Sull’entità delle risorse a disposizione? Si attende. E si
spera, si spera nel pragmatismo pepiano.
Ermanno Simeone

Agro Medio Calore,
nasce la rete dei Comuni

Accordo raggiunto per
la nascita della rete comunale “Agro del Medio
Calore” che comprende Calvi, San Giorgio
del Sannio e San Nicola
Manfredi. Territorio ricco ma che ha sofferto più
delle altre zone la crisi
della tabacchicoltura.
Coordinatore sarà Nicola De Ieso (in foto),
capogruppo di maggioranza sangiorgese.
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Pesco Sannita, approvato il PUC
Capocefalo: “Senza strategia e idee”

Il sindaco Michele Antonio e Spartico Capocefalo
Pesco Sannita - In un consiglio comunale
infuocato l’amministrazione comunale guidata da Michele Antonio approva il Puc (Piano
Urbanistico Comunale) che disegnerà l’assetto urbano di Pesco Sannita per i prossimi
decenni. Il sindaco e la maggioranza cantano
vittoria, l’opposizione sulle barricate con il
capogruppo Spartico Capocefalo che ha preannunciato diversi esposti su presunte irregolarità. “Mentre il sindaco gioca a dama con

il Puc - attacca Capocefalo - la comunità di
Pesco Sannita ne esce sconfitta. E’ un Piano
senza idee e strategia. Registriamo un cambio
totale della zonizzazione sopratutto in questo
Puc manca una via di accesso seria sulla fortorina. Anche con questo Piano si continua a
fare becero favoritismo, tanto è vero che sia il
sindaco, il suo vice e diversi consiglieri consiglieri comunali di maggiorana all’atto della
votazione su diversi punti del Puc sono dovuti uscire dall’aula perché in palese conflitto di
interesse”. Il sindaco Michele Antonio difende
a spada tratta il suo Puc: “Da Capocefalo solo
uno show pieno di contraddizioni e mai una
proposta concreta. Abbiamo approvato uno
strumento che Pesco Sannita attendeva da ben
30 anni. Il Puc approvato sicuramente contribuirà allo sviluppo del nostro territorio e la cui
approvazione si è potuta concretizzare grazie
alla tenacia, alla determinazione e alla coesione del gruppo di maggioranza consiliare sia
della passata che dell’attuale amministrazione
comunale che mi onoro di guidare e a cui va il
mio sincero ringraziamento”.
Salvatore Esposito

Judo, a Telese crescono campioni

Telese Terme - Dopo aver contribuito a far
raggiungere il traguardo di Campionessa Italiana di Judo alla telesina Angela Giamattei, questa
volta il maestro della palestra Olimpic Center
di Telese Terme, Salvatore di Paola, ha spinto,
grazie ai suoi allenamenti altre due judoka campane a raggiungere la nazionale italiana. Sono
state infatti convocate per gli europei Under
20 di Maribor (Slovenia), Annarita Campese e

15mila

Martina Sciosciola (in foto). Le giovani allieve
del telesino di Paola sono entrambe di Torre del
Greco (NA) e insieme ad altri 18 atleti hanno
raggiunto la città slovena. Di Paola che nel 2013
ricevette la Stella al Merito sportivo dal CONI
per la sua attività di allenatore, per i risultati
raggiunti e per l’impegno come delegato provinciale della Federazione. Un dato da rimarcare, per dare ancor più risalto alle loro prestazioni, è che tutti e tre i ragazzi hanno partecipato ai
campionati assoluti pur essendo ancora juniores. La rappresentativa azzurra, che sarà guidata
dal DT Kyoshi Murakami con i tecnici Raffaele
Toniolo, Dario Romano, Salvatore Ferro, Raffaele Parlati, Roberto Meloni ed il fisioterapista
Francesco Giaccaglia. Annarita Campese, Martina Scisciola, che appartengono alla categoria
52 kg, hanno partecipato, durante il mese di
febbraio, anche ai campionati italiani assoluti
pur essendo ancora juniores, disimpegnandosi
alla grande raggiungendo il podio. Ora le due
judoka, telesine di adozione, sono cariche per
affrontare questa nuova e importantissima sfida
che le porterà a confrontarsi con atleti appartenenti a ben 41 nazioni diverse. Un altro piccolo
traguardo per il Judo campano e telesino.
Fabio Marcarelli
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Autovelox Telesina
Contestati i sindaci
di Torrecuso e Paupisi

Gli odiatissimi autovelox sulla statale Telesina conquistano la ribalta televisiva nazionale. Cittadini esasperati e casse dei due comuni - Torrecuso e Paupisi - pieni di quattrini
frutto delle magliai di multe elevate dai contestatissimi autovelox sulla Telesina. “Ospite”
della trasmissione in onda su Rete4 “Dalla
vostra parte” il primo cittadino di Torrecuso Erasmo Cautillo che con il suo collega
primo cittadino di Paupisi Antonio Coletta
sono bersaglio da anni di polemiche e ricorsi
di automobilisti inviperiti per le tantissime e
salatissime multe che piovono sulla Telesina.
“E’ un salasso, dobbiamo pagare solo per far
fare cassa ai comuni. E’ una situazione ignobile”, lamentano alcuni cittadini di Torrecuso intervistati dalle telecamere di Rete4.

Sant’Agata de Goti,
al via restyling cimiteri

Con l’affidamento del Servizio triennale di
gestione dei cimiteri civici del Centro, di San
Silvestro e San Tommaso, l’amministrazione
comunale di Sant’Agata de’ Goti, così come
previsto nella offerta aggiudicata, ha programmato e avviato una serie di interventi
finalizzati a garantire la sicurezza ed il decoro delle aree cimiteriali. “Un segno di rispetto verso i nostri defunti – ha dichiarato
Valerio Viscusi, assessore ai Lavori Pubblici
e Manutenzione – e verso tutti quei cittadini
che, ogni giorno, si recano in questi luoghi
per onorare la memoria dei propri cari”.

In città e provincia ogni mese nei bar e uffici pubblici

copie free SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!
per la tua pubblicità 366.4328891
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il viaggio
tra penitenza
e tradizione
a cura di Christian Formato
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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

Appuntamento con la storia, al Vigorito saranno forche caudine?

La Roma è la prima big del calcio italiano
a scendere in campo al “Vigorito”. Il primo
turno infrasettimanale della stagione vede la
seconda in classifica del campionato scorso
contro un Benevento ancora a zero punti e
reduce dalla scoppola del San Paolo. La Roma
ha invece battuto con facilità il Verona 3-0 e
ha esordito a Bergamo vincendo 1-0 grazie al
neo-acquisto Kolarov. Sconfitta alla 2^ contro l’Inter, 1-3 all’Olimpico e una partita da
recuperare contro la Samp. Una settimana intensa per i giallorossi che hanno esordito in
Champions contro l’Atletico Madrid (0-0) e
ci sarà probabilmente turnover a Benevento.
Un mercato a corrente alternata che ha fatto storcere il naso ai tifosi: via a peso d’oro
Rudiger, Paredes e Salah, oltre a Szczesny e

Rui, dentro Moreno, Kolarov e Karsdorp in
difesa, Pellegrini, Gonalons e Under a centrocampo, e Defrel e Schick in attacco, uno dei
tormentoni di questa estate. La grande novità
è rappresentata da Di Francesco in panchina
al posto di Spalletti: l’ex Sassuolo dovrà centrare almeno l’obiettivo Champions. A Benevento vedremo sicuramente il classico 4-3-3
con possibilità in attacco per Defrel, Perotti e
Schick, oltre a Dzeko, il cannoniere da tenere
a bada.
Guido del Sorbo

Disfatta
a Napoli

risultato da tennis
San Gennaro era in gita
Dopo le tre sconfitte di misura rimediate in altrettante gare di campionato, con il Benevento che almeno nei due match interni contro
il Bologna e il Torino per quanto dimostrato
avrebbe meritato il pareggio, il 6-0 rimediato a Napoli ha rappresentato anche la prima
battuta d’arresto dalle eccessive proporzioni,
con gli stregoni surclassati dallo strapotere
degli azzurri che ha
permesso a Mertens
di mettere a segno addirittura una tripletta e
alla quale bisogna aggiungere le marcature
di Insigne, Callejon e
Allan, con quest’ultimo
che ha dato il via alla
danza sarriana. Questa

15mila

pesante debacle, seppur sia stata la prima in
appena quattro gare di campionato, è stata
però già la se- conda stagionale perché
non va dimenticato che
gli stregoni sono stati
sconfitti agevolmente
(0-4) anche dal Perugia
nella gara di Tim Cup
dello scorso 13 agosto.
Un approccio quindi
a questa nuova annata
che sapevamo essere
difficile e che si sta mo-

strando anche oltre come lo si è immaginato.
Necessario nel breve tempo possibile è iniziare
a muovere la classifica e per fortuna del Benevento nei bassifondi della graduatoria stazionano ancora un buon numero di squadre che
potrebbero rendere la lotta salvezza davvero
interessante, con gli stregoni che per alimentare il sogno salvezza non dovranno sbagliare
tali partite, a patto però che si riesca a evitare
altre magrissime figure come quella del San
Paolo. L’appello a san Gennaro dello striscione
ideato da Mauro Ielardi non è bastato.
Roberto Corrado

In città e provincia ogni mese nei bar e uffici pubblici

copie free SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!
per la tua pubblicità 366.4328891
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Dopo la Roma trasferta storica
a Crotone poi in casa al Vigorito
la banda terribile di Spalletti

A sinistra il fantasista del Benevento Amato Ciciretti, a destra il mister dell’Inter Luciano Spalletti
A CROTONE LA PARTITA
CHE SA DI STORIA E DI SALVEZZA
Torna dopo otto anni Crotone-Benevento:
allo Scida il primo scontro salvezza per il
Benevento. I calabresi hanno raccolto finora
un punto, frutto del pari casalingo contro il
Verona. La squadra di Nicola ancora non va
a segno in campionato: esordio contro il Milan e sconfitta per 3-0, poi il pari col Verona
e la sconfitta per 1-0 a Cagliari, infine il 2-0
rimediato contro l’Inter e subito nei minuti
finali. Statistiche momentaneamente disastrose per gli squali, chiamati all’impresa dopo
l’addio del bomber Falcinelli, rimpiazzato da
un Budimir anonimo. Confermato il ritorno
di Trotta, con Cordaz sempre saldo tra i pali,
Nicola punta su un 4-4-2 semplice: in estate
gli innesti di Faraoni, Ajeti, Pavlovic, Simic,
più i giovani Mandragora e Crociata a centrocampo e l’esperto Izco, con Kragl arrivato dal
Frosinone pronto a subentrare. In attacco c’è
anche Tumminello, prodotto del vivaio Roma
giunto a fine mercato, ma il problema dei rossoblù è proprio creare potenziale offensivo e
rendersi pericolosi. Non bisogna farsi ingannare però, uniscono tecnica ed agonismo, impedendo agli avversari di sviluppare le proprie
trame di gioco. Non è un confronto come tutti
gli altri: in palio tre punti pesantissimi. GdS
in tabaCCheria trovi
riCariChe e abbonamenti
servizio bollette
lotterie e gioCo

DOPO LA ROMA AL VIGORITO
UN’ALTRA BIG: L’INTER DI ICARDI
Tour de force casalingo per il Benevento che
alla 7^ giornata attende l’Inter: altro match
suggestivo al Vigorito. Dopo la 4^ giornata i
nerazzurri sono a punteggio pieno insieme a
Napoli e Juve, 12 punti frutto di quattro successi consecutivi. Il miglior acquisto? Senza dubbio Spalletti, il valore aggiunto di una
squadra che non ha centrato nemmeno l’Europa League e che ha pagato lo scotto di scelte societarie discutibili. Col tecnico ex Roma
ecco i risultati, anche se alcuni sofferti, e un
mercato che non è stato esplosivo nei nomi
ma funzionale per il progetto del toscano:
Skriniar, Dalbert e Cancelo (infortunato) in
difesa, Borja Valero e Vecino a centrocampo,
Karamoh in attacco. Dal mercato manca un
centrale difensivo non arrivato, ma questa Inter sta valorizzando piano piano gli elementi
già in rosa: attenzione a Borja Valero, perno
di centrocampo voluto da Spalletti nel suo
4-2-3-1 di fiducia. In attacco Icardi è l’uomo
che capitan Lucioni dovrà neutralizzare, Perisic e Candreva gli forniscono assist nonché
imprevedibilità e tiro dalla distanza. João Mario e Brozovic i trequartisti più utilizzati e che
sfruttano gli inserimenti per vie centrali. Questa Inter sta trovando la sua quadratura. GdS

bar - tabacchi

DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino
+ Cornetto
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La sfida con il Crotone
Dopo 8 anni dai playoff
è il match per restare in A

La 6^ giornata di Serie A metterà di fronte Benevento e Crotone che s’incontreranno di nuovo dopo otto anni. L’ultima volta
era il 21 giugno 2009, quando i calabresi
espugnarono nella finale playoff il Santa
Colomba con un gol di Calil conquistando
l’accesso in Serie B. Quel playoff il Benevento non avrebbe dovuto nemmeno giocarlo,
a posteriori fu accertato l’illecito del Gallipoli vincitore del girone. Lo scontro tra
Benevento e Crotone ha origine nella finale
playoff di Lecce del 1998, quando gli squali
conquistarono la prima storica promozione
in C1. Una rivalità acuita col tempo quando le due squadre si affrontarono di nuovo
nella semifinale playoff 2004: il gol di Pellicori illuse all’andata, al ritorno un ambiente
intimidatorio e le decisioni di Pantana diedero la vittoria al Crotone poi salito in B.
Calciopoli, Gea, Striscia la Notizia, il pentito Bonaventura: qualche anno dopo venne
tutto a galla, dall’illecito premeditato fino
ai mezzi, per arrivare allo scopo. Quando
parliamo di Crotone si apre una pagina nera
dello sport beneventano, che nessuno riesce
a cancellare né a dimenticare. Intercettazioni, testimonianze di dipendenti e calciatori,
documentazioni, è tutto a portata di mano:
ma Benevento dopo otto anni ce l’ha fatta.
La vittoria sul campo del calcio pulito e dei
veri valori dello sport.
Guido del Sorbo

Quelli che... Shark Emcee
il rapper ambasciatore
di Benevento su Rai2

1.50€

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

Accendi la Tv e ti ritrovi Fabio Fallarino, in
arte Shark Emcee, ospite della storica trasmissione Quelli che il Calcio. Shark Emcee
ambasciatore del Sannio giovane e creativo.
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Il Molino, ospitalità da Serie A

A sinistra Mario Carfora con il Gallo Belotti, al centro il direttore Ermete Striani, a destra il Molino
L’UNA Hotel il Molino di Benevento è ormai
da tempo la struttura che viene scelta dalle
squadre che di volta in volta arrivano in città
come sede del ritiro pre-gara a quella con gli
stregoni e in questo campionato ha già ospitato sia il Bologna che il Torino. Un grande
motivo d’orgoglio quindi per la struttura che
dopo aver accolto nella stagione scorsa la gran
parte delle squadre che hanno partecipato al
campionato cadetto, si sta confermando anche nell’attuale e in vista delle prossime gare
al “Ciro Vigorito” è già stata bloccata da altre
formazioni. “L’ospitare così tante squadre di
calcio ci inorgoglisce – afferma il direttore
della struttura Ermete Striani – e questo era
un obiettivo che la proprietà si era prefissato
da tempo. Sono il direttore di questa struttura
da poco più di un anno e quindi non ho avuto
modo di stare a contatto con squadre di serie
C, ma ciò che posso dire, invece, è che tra serie

Wario&Sdario
fa il Bis!
Cosimo rilancia, fa
il bis, e vi aspetta
da Wario&Sdario2
tutte le mattine
per una colazione
da Serie A!
Wario&Sdario 2 si
trova in via Ruffini

B e serie A non c’è molta differenza in merito
alle richieste che siamo chiamati a soddisfare
da parte delle società. Le squadre di serie A
richiedono una maggiore privacy e il Torino,
per volere di Mihajlovic, ha preteso da parte nostra il massimo impegno per soddisfare
questa loro richiesta”.
Non solo calcio, con questa struttura che lo
scorso luglio ha accolto i genitori di Claudia
Cretti, la ciclista lombarda ricoverata per oltre
venti giorni al “Rummo” e la mamma prima di
lasciare Benevento ci ha tenuto a ringraziare
pubblicamente anche voi… “Ci dispiace averli
ospitati per un’occasione del genere e abbiamo
cercato di mostrargli tutta la vicinanza possibile, facendoli sentire come a casa loro. Ci auguriamo che insieme a Claudia tornino presto
a trovarci e questa seconda volta dovrà essere
un soggiorno di relax”.
Roberto Corrado

Resta aggiornato
quotidianamente
con le notizie sul
Benvento Calcio
seguici online
www.cronachedelsannio.it
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Trofeo Shalom, si lavora
già alla prossima edizione

Con la vittoria in finale contro i pari età
del Foggia per 3-2 la formazione under 17
del Benevento si è aggiudicata, lo scorso 25
agosto, la trentatreesima edizione del Trofeo
Shalom. “Anche quest’anno il Trofeo Shalom
“Tabacchi Collarile Cup” ha avuto un grande
successo – afferma il presidente Nunzio Raffio – e ormai lo si può considerare tra i tornei
nazionali più importanti a livello giovanile.
Ogni anno, al termine della manifestazione,
le società partecipanti esprimono tutta la
loro soddisfazione per l’ospitalità ricevuta e
anche per aver preso parte a un torneo utile ai ragazzi a mettere benzina nelle gambe
in vista del campionato”. Un’ultima edizione
che però non ha interessato la città di Benevento, con le gare svoltesi tutte a Pietrelcina.
“Nelle scorse edizioni l’organizzazione ha
sempre cercato di coinvolgere la provincia e
sono stati tanti i paesi che in passato hanno
ospitato una parte della manifestazione, con
le finali svolte poi a Benevento. Quest’anno
e per la prima volta dopo trentatré anni, la
manifestazione si è svolta interamente a Pietrelcina. L’idea di abbinare il torneo ai luoghi
natali di San Pio è risultata vincente e per
l’occasione è stato istituito anche un premio
dedicato al Santo, la San Pio Cup, che se l’è
aggiudicata la Casertana, in quanto è risultata essere la squadra più corretta del torneo”.
Prossima edizione – “Già ci stiamo lavorando e il primo obiettivo è quello di aumentare
il numero delle squadre partecipanti. Da sei
infatti vogliamo che il torneo torni almeno
a otto squadre e possibilmente anche con
qualche compagine estera. Ciò però sarà
possibile grazie all’aiuto di tutti e mi auguro
che gli enti locali facciano la loro parte”.
Roberto Corrado
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Amerigo Ciervo, un violino e un Van

Corrado Ciervo è un giovane violinista di Benevento che da diversi anni partecipa a vari
progetti musicali: dai Musicalia passando per
la Rua Catalana fino a giungere alla Terza Classe (in foto). Un gruppo napoletano che suona
e canta per le strade e per le piazze le storie di
celebri mascalzoni anglosassoni e di ribellione
dalla schiavitù con il sound caratteristico di
quella zona compresa fra le isole britanniche
e la Louisiana. Dove Folk, blues e Early Jazz
si mescolano. Dal bluegrass del Kentucky al
Dixieland, o Early Jazz, degli Stati del Sud,
fino ad arrivare alle canzoni da Jug Band, il
tutto abbinato alla “teatralità” e all’espressività
tipicamente napoletana. Quattro i componenti del gruppo: Pierpaolo Provenzano, Enrico
Catanzariti, Rolando Maraviglia e appunto il
beneventano Corrado Ciervo. “E’ un progetto
in cui io sono subentrato, visto che il gruppo
nasce 4 anni fa”. Corrado ci racconta la “felice”
storia della Terza Classe: “Partiti per un viaggio negli Stati Uniti un po’ per fare esperienza
e suonare in strada, una foratura alla ruota del
furgone cambia tutto. Vengono soccorsi da
una country star americana che li inizia agli
show blue grass che unisce musica irlandese
e tradizione americana. Al quarto tour, poi,
arrivo anch’io. Avevano perso un componente e dopo un provino c’è stato subito feeling e
senza pensarci troppo sono partito per il viaggio di 3 mesi in America”. Dall’8 marzo fino al
16 giugno in giro a bordo di un Van attraverso 30 stati americani, dal Texas al Tennessee,
Alabama, Illinois, New York, Washington fino
agli ultimi concerti in Missouri: “E’ stato un
percorso veramente intenso. Abbiamo girato
gli USA con un Van dell’89’ che ci ha portato ovunque ma ci ha anche appeso. Ci siamo

trovati in situazioni impensabili; ti accorgi di
essere davvero in un altro mondo. Pensa che
abbiamo incontrato, durante un concerto, il
figlio di Johnny Cash che ci ha invitato a casa
sua e poi a collaborare con lui. A New York,
invece, abbiamo suonato in un locale dove si
erano esibiti mostri sacri della musica come
Miles Davis, Janis Joplin, Bob Dylan, James
Taylor e 20 giorni prima Lady Gaga. Ci sembrava impossibile”. Corrado ci racconta anche
qualche episodio negativo: “Beh, a volte la lontananza si faceva sentire e qualche momento
di timore con la polizia americana c’è stato.
Semplici controlli ma belli tosti. Il nostro Van
dell’89 richiamava l’attenzione ma poi vedendo che eravamo musicisti tutto filava”.
Per il futuro? “A Berlino finiremo il tour come
headliner per il festival di musica folk e qualche comparsata al Nord”. Il viaggio continua.
Fabio Marcarelli
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L’Appia Ritrovata, fino
a gennaio al San Vittorino
la mostra di Paolo Rumiz

Fa tappa a Benevento (al San Vittorino fino
al 9 gennaio 2018) la mostra fotografica, documentaria e multimediale dal titolo “L’Appia ritrovata. In cammino da Roma a Brindisi”, una mostra che riscopre e racconta il
percorso della prima grande via europea, da
Roma a Brindisi, percorsa a piedi nell’estate
2015 da Paolo Rumiz, Riccardo Carnovalini,
Alessandro Scillitani e Irene Zambon. Paolo
Rumiz e compagni hanno intrapreso il loro
viaggio - conclusosi il 13 giugno 2015 dopo
611 chilometri, 29 giorni di cammino e circa
un milione di passi - con l’idea di tracciare
finalmente il percorso integrale della madre
di tutte le vie, dimenticata in secoli di dilapidazione, incuria e ignoranza. L’Appia. Ora
sono essi stessi a raccontare un’avventura
che definiscono “magnifica e terribile, terrena e visionaria, vissuta attraverso meraviglie
ma anche devastazioni, sbattendo talvolta il
naso contro l’indifferenza di un Paese cinico.

Ad ottobre il raduno internazionale di Mongolfiere
Dal 13 al 15 ottobre a Fragneto Monforte
ritorna il raduno internazionale di Mongolfiere. Si tratta del più importante raduno
organizzato nel Sud-Italia a cui partecipano
ogni anno oltre 25 mongolfiere provenienti
da tutta l’Europa e che riesce ad ospitare nel
solo weekend oltre 50mila visitatori provenienti da tutta Italia. Funzioneranno stand
gastronomici con prodotti tipici locali; ci
saranno molte iniziative collaterali: musica,
incontri, convegni, concorsi, tornei, sbandieratori, mostre.

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

tel. 0825.962475
fax 0825.962838
www.tipografiagepal.it
preventivi@tipografiagepal.it
grafica@tipografiagepal.it
via dell’Industra, 8 - Dentecane (Av)
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Da San Lupo il fagiolo degno
delle tavole di Re e Regine

Prima ancora della pizza Margherita dedicata
alla regina d’Italia, dall’entroterra del Regno
Borbonico e precisamente dal territorio di San
Lupo ai confini con Benevento, enclave pontificio, risale la leggenda di una simpatica dedica
culinaria alla Regina, moglie di Ferdinando II
di Borbone. La leggenda vuole che nel Achille
Jacobelli, facoltoso personaggio di origini sanlupesi frequentante la corte di Ferdinando II
di Borbone, pensò di donare un sacchetto di
fagioli, frutto della sua terra d’origine, alla regina Maria Teresa, riscontrando i favori della
sorpresa regnante che, nel ringraziare il cavaliere, chiese il nome della bontà avuta in dono
e degustata. Richiesta a cui Jacobelli rispose:

Maestà, in vostro onore questi legumi saranno
chiamati ‘Fagioli della Regina’. Da quell’aneddoto ad oggi molte cose sono cambiate a partire dai Re e dall’Italia e dal Sannio, nel territorio di San Lupo, borgo adagiato sul versante
orientale del Matese ed affacciato sulla valle
del fiume Calore, permane tra i 900 abitanti la
tradizione e la cura nel coltivare i Fagioli della
Regina, che ancora si contraddistingue per il
suo nobile valore nutritivo e per un’alta digeribilità, che rendono interessante la particolare
morbidezza e dolcezza che ne caratterizza il
gusto.
tratto da SannioTour www.sanniotour.it
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Cusano Mutri, tutto
pronto l’evento dedicato
al mondo dei funghi

A Cusano Mutri, la “Perla del Matese” l’appuntamento per eccellenza di fine estate per
decine di migliaia di visitatori provenienti
da ogni parte d’Italia per gustare gli svariati
piatti a base di funghi. L’evento è anche cultura con le numerose mostre che vengono
allestite, è svago con gli spettacoli, è ricerca
di genuinità con la mostra - mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici locali. Cusano
Mutri si accinge ad accogliere ancora una
volta, con un entusiasmo sempre crescente.
Appuntamento dunque da non perdere per
chi ama i funghi a Cusano Mutri da venerdì
22 settembre a domenica 8 ottobre.

Mentelocale, a Fragneto Monforte l’osteria dall’animo sannita

Mentelocale è il luogo dove Pietro, giovane ristoratore ed appassionato difensore delle tradizioni e culture locali, Abbina anima e cucina
per portare avanti la gastronomia e le eccellen-

ze del Tammaro e del Fortore con
un tocco di filosofia e semplicità,
proprie dell’entroterra campano.
Fragneto Monforte, borgo antico
che fa da ponte tra Benevento e
le colline sannite, è il luogo in cui
Pietro ha deciso che “Mentelocale”
(via Tiglio) prendesse forma e raccontasse storie facendo emozionare
i palati ed gli animi. I cibi, obbligatoriamente della tradizione, sono leggermente rivisitati in chiave moderna e la carta
dei vini non può che partire dalle Doc del Sannio e dalla DOCG Del Taburno. Archi e volte
in pietra vi accoglieranno, in un susseguirsi
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di forme, in un ambiente
familiare curato nel dettaglio, che invita al buon
cibo ed al buon vino. Pietro non farà altro che consigliarvi bene, scegliere
quasi per voi è farvi compagnia simpaticamente.
Certamente è parte integrante di un presidio nel
quale è obbligatorio far tappa, in un territorio
che regala paesaggi spettacolari, al centro del
l’osso duro dell’Italia, tra vie antiche, borghi in
pietra e gastronomia da far invidia.
Alberto Febbraro

Impossibile resistere

tutti i giorni l’informazione online

www.sannionews24.it
www.cronachedelsannio.it
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fra le mura del castello di Montesarchio
La nostra missione?
Il recupero della tradizione in modo critico.
seguici sui social facebook.com/ristorantekampto
tutte le info e le foto sul nostro sito internet www.kampto.it
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