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Caro direttore, 
dopo “il che fai mi cac-

ci” di Fini a Berlusconi 
con la conseguente 
e lacerante divisione 
del Pdl e quindi con 

la fine del bipolarismo, 
era impossibile fino a 

qualche mese fa poter im-
maginare una parvenza di dialogo all’interno 
del centrodestra che invece ha determinato già 
una vittoria in Sicilia con il candidato Musu-
meci, il quale più che essere uomo di partito è 
stato uomo di idee. 
Infatti il centrodestra vince e potrà vincere 
le future elezioni, ma anche la sfida contem-
poranea solo con candidati e programmi 
credibili ed accettabili. Ad oggi, ciò che unisce 
Berlusconi, Meloni, Salvini e l’area centrista 
è soltanto una somma aritmetica, sulla quale 
invano si cerca di costruire una identità, una 
sorta di mostro a più teste in una continua lot-
ta di credibilità e sopravvivenza. Io e Lei sap-
piamo molto bene che il rosatellum 2.0 non 
invita al rispetto pedissequo della coalizione 
proposta nei collegi uninominali, ma lascia 
il giorno dopo le elezioni le forze politiche in 
un mare in tempesta alla ricerca del porto più 
utile dove attraccare.  Proviamo ad immagi-
nare che la legge obblighi la presentazione di 
un programma di coalizione e su questo dato 
costruire una proposta alternativa al renzismo 

e al grillismo, efficace e credibile. 
L’Italia cresce, ma ha la crescita più bassa tra 
i Paesi comunitari, con un tasso di povertà 
che colpisce i giovani costretti sempre di più 
a scappare, 100 mila solo negli ultimi tre anni 
e quelli che restano vanno ad ingrossare la 
percentuale sempre più alta dei NEET. Su 
questi dati dovrebbe partire l’analisi per la 
costruzione di un programma comune, senza 
tralasciare la sovranità delle nostre eccellenze 
in Europa, una riforma  netta della fiscalità ed 
un sostegno realmente efficace alle imprese 
con una attenzione nei confronti del Sud e 
del Mezzogiorno  che abbia nel Mediterraneo  
l’elemento dirompente di sviluppo e crescita.
Calare questa impostazione sul piano loca-
le obbliga i principali leader delle forze di 
centrodestra presenti in Città ad allearsi e 
perché no ad essere gli artefici di una propo-
sta unitaria in un’area che negli ultimi anni 
ha privilegiato l’identità autoreferenziale alla 
coesione progettuale. Un mancato accordo 
minerebbe gli orizzonti di una alleanza che 
ad oggi potrebbe garantire al Sannio l’affer-
marsi di una classe dirigente diversa da quella 
democratica che fino ad ora non ha fatto altro 
che esercitare un potere inutile. 

Alberto Febbraro

l’Intervento // lettera al direttore

Viespoli, Mastella e l’identità 
del Sud per una coalizione nazionale

SOMMARIO

per la tua pubblicità 366.4328891

il giornale che ti tiene in forma

A Benevento e nel Sannio ogni mese

15mila copie free nei bar e uffici pubblici

SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito
Editore Magmacom

Stampato da Gepal (Dentecane AV)
Chiuso in Stampa il 19/12/2017

Testata registrata presso il  Tribunale di Benevento
n° 2/2016 del 8.11.2016

www.cronachedelsannio.it
redazione@cronachedelsannio.it

cell: 366.4328891 

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale

70% Benevento  S/BN/09/2017/CBN/09/2017/C

L’anno che verrà, anno di buoni propositi e 
sopratutto di clima politico che diven-

terà sicuramente incandescente. Si 
vota per il parlamento e va al voto 
anche Montesarchio, importante 
città della provincia sannita. Si vo-
terà con una legge elettorale nuova 

che oltre al listino bloccato in quota 
proporzionale prevede anche dei col-

legi uninominale (ah quanto sarebbe bella 
una legge elettorale fata interamente da collegi 

uninominali piccoli piccoli!) in cui i cittadini 
potranno eleggere un parlamentare che sarà 
espressione diretta del territorio. Purtroppo 
il Sannio è stato diviso in due con una parte 
minoritaria di territorio - il Fortore - che sarà 
aggregato ad una parte dell’Irpinia.
Resta però di fuoco il collegio sannita con 
Benevento città ago della bilancia della com-
petizione che salvo exploit dei grillini dovreb-
be essere un testa a testa tra il centro destra a 
trazione mastelliana e forzista e il centro sini-

stra egemonizzato dal sottosegretario uscente 
Umberto Del Basso De Caro.
Chiunque sarà eletto oltre a rappresentare la 
Nazione come prevedere la Costituzione sarà 
portatore anche dei istanze politiche e sociali 
che vengono dal territorio, per questo si spera 
che i sanniti sapranno essere esigenti in fase di 
campagna elettorale e attenti nel dare fiducia a 
questo o a quel candidato.

Salvatore Esposito

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito.L’anno che verrà... elezioni per il territorio
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Cambiano i rapporti di forza nel centro destra 
sannita. Il principale alleato di Clemente Ma-
stella a Palazzo Mosti si allarga, dopo Vincenzo 
Sguera anche Gigi Scarinzi (ex assessore con 
Fausto Pepe ed eletto in consiglio comunale 
con il Pd) passa tra le fila dei forzisti. Scosse 
anche al centro. Alternativa Popolare si sfalda 
e l’annuncio del suo leader Angelino Alfano 
di non ricandidarsi potrebbe avere ancora al-
tre conseguenze. Saltato il gruppo consiliare, 
durato il tempo di una notte, gli alfaniani per-
dono anche Claudio Mosè Principe che dopo 
aver tessuto la trama per costruire il gruppo 
degli alfaniani al Comune, secondo rumors 
di corridoio, starebbe da settimane lavoran-
do per lanciare il progetto di Salvini anche nel 
Sannio. Sempre al centro mutazione genetica 
per l’Udc di Cesa che perde il demitiano asses-
sore alla cultura Oberdan Picucci e che diven-

ta però principale azionista insieme a Mastella 
della “quarta gamba” democristiana del centro 
destra. La novità, già annunciata è l’Udeur 2.0 
del sindaco Mastella che arruola come coor-
dinatore cittadino l’assessore dimissionario 
Vincenzo Russi e il presidente di Gesesa Gino 
Abbate (possibile candidato nel collegio uni-
nominale). A sinistra del Pd c’è fermento. Fol-
ta la pattuglia dei sanniti che ad inizio dicem-
bre sono stati al battesimo romano di Liberi 
e Uguali, forza politica guidata dal Presidente 
del Senato Pietro Grasso. Il coordinatore di 
Mdp Gianluca Aceto e il giovane vice Angelo 
De Marco lanciano la sfida al Pd decariano e 
oltre ad importanti di ex Pd sannita potrebbe 
aderire al progetto di Grasso anche il sindaco 
sangiorgese Mario Pepe.

Salvatore Esposito

Forza Italia si allarga, Ap collassa
e Liberi e Uguali sfidano De Caro

da sinistra: il forzista Gigi Scarinzi, Claudio Principe lavora per Salvini e Gino Abbate con l’Udeur

MDP Articolo 1, De Marco 
è il vice coordinatore

Angelo De Marco, 
tra i fondatori di 
Mdp nel Sannio e 
tra i promotori della 
lista Liberi e Ugua-
li è stato nominato 
vice coordinatore 
del partito di Ber-
sani e Speranza. “Il 

3 Dicembre - ha dichiarato De Marco - è 
cominciato il percorso costituente di Libe-
ri e Uguali, il soggetto politico guidato dal 
Presidente Pietro Grasso, che ha l’ambizione 
di essere non un semplice cartello elettora-
le ma una nuova forza politica, radicata sul 
territorio, in grado di rappresentare le istan-
ze finora inascoltate da tutti gli altri partiti 
presenti nello scenario politico nazionale, 
di coloro che vivono nello status di pover-
tà assoluta; dei giovani che sono costretti ad 
emigrare, perché non in grado di trovare un 
lavoro che metta a frutto le competenze ac-
quisite negli anni di studio. Siamo convinti 
che saranno in tanti a rispondere a questo 
nostro appello”.

Gino De Nigris assessore,
in Consiglio Adriano Reale
Gino De Nigris prende le deleghe assesso-
riali del dimissionario Vincenzo Russi. In 
consiglio comunale approda l’ingegnere 
Adriano Reale, candidato con Noi Sanniti.
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Il Sannio diviso alle prossime elezioni politiche 
sarà diviso in due collegi uninominali per la Ca-
mera dei Deputati. Benevento città e gran parte 
della provincia sannita faranno collegio unico, 
il Fortore invece entra nel collegio di Ariano 
Irpino che comprende anche molti comuni ir-
pini. In base alla proiezione del portale marke-
tingpoliticoelettorale.it, che aggancia i voti del-

le passate elezioni politiche del 2013 nel nuovo 
collegio uninominale disegnato con il Rosatel-
lum Bis, il centro destra a guida Forza Italia e 
Udeur potrebbe trovarsi in vantaggio nel col-
legio e portare a Montecitorio un proprio can-
didato. Una proiezione del dato delle politiche 
2013 nel collegio del 2018 indicativa sopratutto 
delle possibili diverse fette del mercato eletto-
rale. Il dato tuttavia va preso con le pinze per 
diversi motivi: nell’area di centro destra sono 
calcolati anche l’Udc di Cesa e Scelta Civica che 
nel 2013 correvano nella stessa coalizione e che 
oggi invece sono nella coalizione guidata da 

Berlusconi e Salvini. Inoltre è utile specificare 
che proprio Scelta Civica raccoglieva nel 2013 
nel collegio oltre il 6% e che oggi invece risul-
ta essere molto depotenziata e non dovrebbe 
presentarsi con il proprio simbolo. Tuttavia è 
possibile ipotizzare anche un incremento del-
le forze di destra della coalizione che potrebbe 
bilanciare l’emorragia del voto montiano, nel 

2013, infatti, Fratelli d’Italia senza l’apporto di 
Pasquale Viespoli si fermava nel collegio al 2%, 
oggi il suo potenziale potrebbe essere maggiore. 
Vento di destra che potrebbe premiare anche la 
Lega Nord oggi guidata da Matteo Salvini che 
nel collegio beneventano nel 2013 raccoglieva 
solo lo 0,45% e che oggi anche in virtù di una 
presenza sopratutto in valle Caudina potrebbe 
aumentare i propri consensi. A questa tornata 
inoltre ritorna anche l’Udeur di Mastella che 
entra nella coalizione di centro destra.
Il candidato di coalizione per il collegio unino-
minale del centro destra (che nel 2013 sfiora-

va il 40%) dovrebbe uscire o da Forza Italia o 
toccare al sindaco sannita Clemente Mastella 
che potrebbe lanciare un suo figlio nell’agone 
politico. Avanza anche l’ipotesi di candidatura 
di Gino Abbate (oggi Udeur). 
Tutto ancora in divenire nel centro sinistra. 
Nel collegio sannita il Pd (nel 2013 al 23,04% 
e che accoglieva i socialisti) insieme a Centro 
Democratico di Tabacci si attestava al 25,95%. 
Tuttavia il dato potrebbe essere considerato al 
ribasso poiché nella coalizione di centro sini-
stra potrebbe trovare spazio anche il soggetto 
centrista ispirato dagli uomini di Angelino Al-
fano e di Ciriaco De Mita se questi ultimi non 
dovessero percorrere la corsa in solitaria. Can-
didato del Pd nel collegio dovrebbe essere il sin-
daco di Sant’Agata de Goti Carmine Valentino.
Se però alle passate elezioni politiche il centro 
sinistra era maggioranza oggi il vento sembra 
essere cambiato e l’elettorato potrebbe virare a 
destra oppure dare maggiore consenso al Mo-
vimento 5 Stelle che ha scelto come proprio le-
ader il campano Luigi Di Maio. I pentastellati 
nel 2013 raccolsero nel collegio beneventano il 
22,56% dei voti, oggi in particolare nel capoluo-
go sannita siedono in consiglio comunale han-
no due eletti grillini. Pasquale Maglione, candi-
dato pentastellato sannita alle passate regionali 
dovrebbe essere il candidato nell’uninominale.
Tutto ancora da definire per Liberi e Uguali, 
lista elettorale nata ad inizio dicembre dall’in-
contro di Mdp, Sinistra Italiana e civatiani. Nel 
2013 il partito di Vendola - oggi una parte di 
Liberi e Uguali - raccolse il 3,38% dei voti ma 
l’area di sinistra potrebbe essere più ampia e un 
candidato forte proveniente dalla società civile 
potrebbe far incrementare i consensi per la lista 
di Pietro Grasso.

Salvatore Esposito

Nei collegi è spalla a spalla tra i candidati, 
il Fortore con Ariano. Avanti il Centro destra

Alla stazione marittima di Napoli si è tenu-
to il battesimo dell’Udeur 2, vera e propria 
kermesse dell’orgoglio democristiano che ha 
messo attorno lo stesso tavolo big della Ba-
lena Bianca come l’eterno Cirino Pomicino e 
due esponenti scudocrociati catapultati nella 
Seconda Repubblica: Lorenzo Cesa dell’Udc 
e Clemente Mastella, sindaco di Benevento 
e rifondatore dell’Udeur. In prima fila tutti i 
luogotenenti mastelliani che con il politico di 
Ceppaloni governano la capitale sannita. “Lo 
devo a tutti quei militanti Udeur che sono 
stati ostracizzati e vilipesi in questi anni - ha 
spiegato Mastella - ho un dovere nei confronti 
di chi ha pagato lo scotto dell’emarginazione 
per aver frequentato me. Il modo in cui sia-
mo stati esclusi dalla politica è ingiusto ed 
umiliante, ma non coltiviamo né rancori né 
rivincite. L’umanesimo giudiziario ed il Sud 
saranno priorità della nostra agenda politica, 

sullo sfondo i valori di laicità democristiana”. 
All’ormai ex assessore Vincenzo Russi il com-
pito di guidare il partito mastelliano in città. 
Aderisce a “rifondazione” Udeur anche Gino 
Abbate, presidente della partecipata Gesesa 
ed ex Pd. “Nelle parole scelte da Mastella per 
presentare il nuovo partito – ha spiegato Gino 
Abbate – ho ritrovato tante delle ragioni che 
mi hanno sempre spinto alla partecipazione 
attiva sul fronte politico, penso ad esempio 
alla questione di un concreto rilancio del Me-
ridione, come ribadito con forza da Mastel-
la. Inoltre, per chi come me ha sostenuto in 
prima persona le attività ed i progetti politici 
dell’Udeur, è facile apprezzare le motivazioni 
di una riconciliazione con il passato brusca-
mente interrotto dieci anni fa”.  Sal.Esp.

Orgoglio Democristiano, patto Mastella-Cesa
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Le stoccate al sindaco di Benevento e al suo sin-
daco Mario Pepe da poco consigliere alla Rocca. 
Parla il presidente della Provincia Ricci.
Le province non possono restare in mezzo al 
guado. Quali sarebbero le soluzioni più giu-
ste?
Per il futuro auspico l’elezione diretta. La prima 
cosa che il nuovo Parlamento dovrebbe fare è ri-
dare il voto ai cittadini. Poi bisogna restituire alle 
province tutti i dipendenti, tutti i soldi tagliati. 
Rivedere l’assetto istituzionale che ha partorito 
i vari enti intermedi. Bisogna quindi ridiscute-
re tutto, perché adesso abbiamo dei doppioni. 
Occorre una nuova riforma, meno avventata, 
meno frettolosa, insomma meno da dilettanti.
Il presidente Claudio Ricci è soddisfatto per i 
risultati raggiunti. Cosa si prevede per il San-
nio?
Non abbiamo alzato bandiera bianca. Siamo tra 
le prime province in Italia coi conti a posto. Mol-
te sono state indotte al dissesto per i tagli subiti. 
Il mio orgoglio sta nel fatto che non solo abbia-

mo retto ad un urto terribile, ma siamo riusciti 
ad approvare il bilancio il 12 dicembre scorso, 
una manovra che movimenta 136 milioni di 
euro, immettendo tante risorse per la sicurezza 
delle scuole, delle strade e dei fiumi. L’assenza 
del comune di Benevento è stato l’unico neo 
nella grande solidarietà istituzionale di oltre 60 
comuni sanniti.
Cosa ha fatto la provincia per fronteggiare i 
danni dell’alluvione? Cosa si farà per il Forto-
re?
Abbiamo fatto il nostro dovere. Sto inaugurando 
strade e ponti. Da poco è stato completato anche 
l’iter per la gara d’appalto di una grande opera 
come il Ponte Ufita e presto cominceranno i 
lavori. Abbiamo 1300 chilometri di strade, ma 
le risorse non sono sufficienti per rispondere a 
tutte le esigenze del territorio. Con i fondi dell’al-
luvione siamo intervenuti anche nel Fortore, che 
richiede comunque una maggiore attenzione.
Quale politica è stata fatta per i beni cultura-
li? Qualcuno dice che il Museo del Sannio sta 

morendo.
Su questo versante l’impegno della provincia  
è stato faticoso, ma importante. Il Museo del 
Sannio è stato salvaguardato e potenziato, no-
nostante che non rientri più nelle competenze 
provinciali. Ho avuto una sub delega dalla regio-
ne, che mi ha permesso di tenere in piedi la rete 
museale. Per le agenzie, da “Sannio Europa” alla 
“Sea” alla “Samte” non ci sono problemi insor-
montabili. Con Art Sannio, che trovai già finita, 
c’è una vertenza incorso con gli ex dipendenti.
Cosa pensa dell’ingresso alla Rocca di Mario 
Pepe? Cosa dovrebbe fare il Pd per vincere le 
elezioni?
Il personaggio mi è completamente indifferen-
te. La politica è come la vita, si vince e si perde. 
La grandezza degli uomini sta nel modo come 
si reagisce alle sconfitte. C’è chi cambia partito 
e schieramento e chi resta coerente con sé stes-
so. L’invito che rivolgo al mio partito è quello 
di camminare uniti. Abbiamo fatto tante cose 
buone. Forse dobbiamo comunicare meglio. 
Comunque sono molto ottimista per i risultati 
del Pd alle prossime politiche”.

Antonio Esposito

Claudio Ricci,
la sua provincia
e l’indifferenza
per Mario Pepe

NEL SANNIO
LA SINISTRA
c’è

su Facebook > Liberi e uguali Sannio

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria

Consulenza Aziendale e CAF

L’altro volto del Natale è quello di cui spesso e 
volentieri ci si dimentica, quando si comincia a 
programmare la spesa per il cenone e per i rega-
li, o a tavola imbandita. Caritas sannita pensa ai 
meno abbienti, ai bambini e ai profughi che un 
Natale in famiglia e in serenità non hanno pos-
sibilità di trascorrerlo. Nel programma di eventi 
natalizi, Caritas partecipa insieme al Consorzio 
“Sale della Terra” ai mercatini, dal 2 dicembre 
al 7 gennaio a Pietrelcina (Corso principale); 
dall’8 dicembre al 10 dicembre a Santa Croce 

del Sannio (Palazzo Galanti); dal 15 dicembre 
al 7 gennaio a Benevento (Galleria Bosco Lu-
carelli); il 20 e il 24 dicembre a Montesarchio 
(Liz Gallery). All’Orto di Casa Betania, martedì 
19 dicembre, ci sarà la tombolata organizzata 
dal Csp “È più bello insieme” e il 21 dicembre 
“Christmas Tea. C’è un dono per te” in cui por-
tare un dono da scambiare e condividere con gli 
altri come una poesia, un libro, una fotografia, 
un disegno. L’Orto di Casa Betania sarà teatro, 
venerdì 23 dicembre, di “Natale sotto l’albero: 

giornata di felicità per bambini” quando sarà 
inaugurata la “casetta sull’albero”, Babbo Nata-
le farà una sorpresa a tutti i presenti, ci sarà il 
Teatro delle marionette con lo spettacolo “Pi-
nocchio” e un aperibaby, con tante leccornìe e 
un barbecue di marshmellow. Ultimo appunta-
mento fondamentale, il pranzo di Natale e del 
1° gennaio presso la Mensa della Caritas “San 
Vincenzo de’ Paoli” con i poveri. Inoltre, gra-
zie al programma “Reseattlement”, promosso 
da Caritas Italiana e finanziato totalmente dalla 
Conferenza Episcopale Italiana, dalla Siria Ca-
ritas Benevento ha accolto una famiglia di cin-
que persone, padre, madre e tre figli, di Daraa, 
e un uomo di 43 anni della città di Damasco. 
Lo spirito del Natale riaccenda la fiamma delle 
nostre anime caritatevoli. (Guido del Sorbo)

Il Natale “diverso” di chi lotta per la casa

Il cartellone degli eventi natalizi targato Caritas

Da quattro anni ormai una decina di fami-
glie del Movimento Lotta per la Casa vivono 
nell’ex scuola San Modesto al Rione Libertà 
e questo ormai alle porte sarà il quarto Na-
tale che gli attivisti trascorreranno nei locali 
dell’ex scuola primaria. “Nonostante le mille 
difficoltà – afferma Cosimo Maio, portavoce 
del Movimento Lotta per la Casa, - anche noi 
ci stiamo preparando alle festività natalizie. 
Certo il nostro Natale non è come quello che 
trascorrono la maggior parte delle famiglie, in 
quanto viviamo sempre in una scuola e ciò ci 
porta a convivere quotidianamente con delle 
problematiche. Una su tutte quella dei bagni, 
i quali sono in comune e distanti da ogni ap-
partamentino. Non abbiamo deciso certo noi 
di vivere in queste condizioni, ma se l’abbiamo 
fatto è perché in questi anni abbiamo sempre 
chiesto, a gran voce, il diritto al rispetto della 
Legge Regionale 18 del 1997, la quale discipli-
na l’assegnazione degli 
alloggi di edilizia pub-
blica”.
A tal proposito, con 
una delibera comu-
nale del mese scorso, 
è stato stabilito che 
il 25% dei 52 alloggi 
che saranno costruiti 
al quartiere Capodi-
monte saranno de-
stinati a famiglie del 
Movimento Lotta per 
la Casa. Una gran-
de soddisfazione per 

voi?
Quanto stabilito per noi è una vittoria. Pur-
troppo la volontà politica di non ascoltarci per 
molto tempo ci ha portato a dover lottare per 
quattro lunghi anni, ma finalmente sembra 
che si è giunti a un punto d’incontro. Siamo 

orgogliosi di questo passo in avanti registrato, 
raggiunto dopo tanti momenti di tensione nei 
quali abbiamo preso anche delle manganella-
te. 
Nel 2018 scadrà anche l’accordo quadrien-
nale a poter vivere in quest’edificio, con 
l’amministrazione comunale avete affronta-
to anche questa tematica?
No, anche perché crediamo che fin quando 
non saranno disponibili i nuovi alloggi le fa-
miglie non andranno via da qui e ciò penso 
che non rappresenterà affatto un problema. 
Nei nostri confronti, in questi anni, ne abbia-
mo sentite tante e ripeto non l’abbiamo deciso 
noi di vivere in questa scuola. Ci auguriamo 
presto di andar via da qui.

Roberto Corrado
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La Ludopatia è uno dei nuovi mali che afflig-
ge la nostra contemporaneità, un male delle 
società avanzate e che colpisce le comunità 
senza discriminazione di fascia di età o di 
reddito. Un utile strumento per conoscere 
quanto si spende in slot machine, le cosidette 
“macchinette”, è fornito dal gruppo editoriale 
Gedi che elabora i dati relativi al 2016 forniti 
da AAMS, l’agenzia delle Dogane e dei Mo-
nopoli. Nella sola città di Benevento il dato 
è particolarmente preoccupante, le giocate 
procapite arrivano a sfiorare i 700€ l’anno e 
la spesa complessiva in città nel 2016 sfiora 
i 42milioni di euro. I dato tiene conto del-
la spesa in due tipi di dispositivi “prosciuga 
soldi”: le Videolottery (o VLT) che accettano 
anche banconote, sono presenti in locali de-
dicati e consentono giocate e vincite più alte, 

poi ci sono le “macchinette”, quelle classiche 
chiamate anche “New Slot” che accettano solo 
monete e sono presenti anche in bar e tabac-
cherie. Superano i cittadini del capoluogo 
sannita per spesa procapite i cittadini di Pau-
pisi e Limatola. Anche Montesarchio supera 
Benevento, qui il cittadino spende media-
mente 897€ e in città il monte spesa arriva a 
superare i 12milioni di euro. Cifra altissima di 
spesa procapite a San Giorgio del Sannio in 
cui si arriva a spendere fino ai 1300euro l’an-
no. Ad Airola invece la spesa a testa è inferiore 
ai 500€. Maglia nera per il gioca d’azzardo nel 
Sannio è la città di Telese Terme, infatti questo 
è tra i comuni sanniti quello in cui si brucia-
no più quattrini. La spesa pro capite è di quasi 
2mila euro e in città nel 2016 sono stati giocati 
più di 15milioni di euro. (Sal. Esp.)

Ludopatia, a Benevento bruciati 
42milioni. Telese maglia nera

Piano Periferie,
pronti 27 milioni

Le periferie al centro. Il presidente del Con-
siglio dei ministri Paolo Gentiloni, e il sinda-
co di Benevento Clemente Mastella, hanno 
sottoscritto la convenzione per la realizza-
zione dei progetti di riqualificazione della 
città di Benevento finanziati dal Governo 
con uno stanziamento di 18 milioni di euro 
nell’ambito del Piano Periferie. L’ammonta-
re complessivo degli interventi ammonta a 
circa 27 milioni di euro grazie alle risorse 
messe a disposizione dai privati. Gli inter-
venti del piano riguardano i due quartieri 
beneventani Libertà e Ferrovia, la riqualifi-
cazione di strutture pubbliche da destinare 
a finalità di interesse pubblico. Spazio anche 
per la messa in sicurezza del territorio. Pre-
visti la messa in sicurezza degli argini e dello 
svincolo di via Grimoaldo Re e l’arginatura 
e bonifica idraulica del tratto urbano del fiu-
me Calore.

fb.com/restoalsudbninfo restoalsudbn@gmail.com - 389.2560016

Dal 15 gennaio 2018 sarà possibile presentare le domande per 
gli incentivi Resto al Sud, la misura che prevede da 50.000euro 
fino a 200.000euro per giovani tra i 18 e 36 anni nel Sud Italia. 
Per presentare la tua domanda e per una consulenza gratuita ci 
trovi a Benevento, Pietrelcina e Telese Terme.

IMPRENDITORIA  GIOVANILE, ECCO IL FINANZIAMENTO
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Montesarchio - Inizia ad essere più chia-
ro lo scenario politico a Montesarchio in vista 
delle elezioni comunali della prossima prima-
vera. Un “ritiro” dalla corsa importante, una 
ricandidatura di peso e una discesa in campo 
innovativa: questi gli elementi principali del 
fronte che proverà ad opporsi alla ricandida-
tura del sindaco uscente Franco Damiano. 
Giuseppe Cecere, principale antagonista di 
Damiano durante la precedente campagna 
elettorale non dovrebbe ricandidarsi, il leader 
dell’opposizione sembra che si fermerà a que-
sto turno. Chi invece è già da tempo in campa-
gna elettorale è la consigliera di opposizione 
Angela Papa (è anche consigliera provinciale 
tra le fila dei mastelliani) che da mesi ha in-
trapreso una dura battaglia politica contro la 
giunta Damiano su diversi fronti. Sarà in cam-
po per le prossime anche il giovane coordina-
tore cittadino di Forza Italia Michele Izzo che 
potrebbe tentare di costruire una “terza via” 
alternativa sia all’amministrazione comunale 
targata Damiano sia all’attuale opposizione 
da sempre ritenuta troppo blanda. Mancano 
all’appello i grillini che al momento sembrano 
non essere intenzionati a presentare una lista 
per la competizione elettorale comunale. Sep-

pur tirati da diversi mesi per la giacca i due 
capitani di impresa caudini Antonio Izzo (ex 
sindaco anche) e Biagio Mataluni smentisco-
no ogni voce su un loro possibile impegno 
politico.

Salvatore Esposito

Montesarchio verso le elezioni,
il forzista Izzo scalda i motori

Airola - Opposizione sulle barricate dopo 
l’ultimo consiglio comunale. Questa volta ad 
attaccare Michele Napoletano e la sua giun-
ta è il consigliere di opposizione Giuseppe 
Maltese (in foto a sinistra). “Tasse al massi-
mo e servizi al minimo - attacca il consiglie-
re di Democrazia e Partecipazione -, giunta e 
maggioranza hanno di recente approvato un 
ulteriore mutuo di 120mila euro a carico del-
la città di Airola per pagare una multa inflitta 
dalla Regione Campania per errori commes-
si dal Comune nella superficiale e disattenta 
gestione del bando per reperire i lavori della 
scuola elementare Padre Pio. Questo nuovo 
debito andrà a sommarsi a quelli precedenti 

contratti per l’espropriazione del Castello pari 
a 150mila euro, e altre decine di migliaia di 
euro per la sistemazione delle strade interne e 
periferiche tuttavia senza alcun risultato viste 
le pessime condizioni della rete stradale ur-
bana. E’ facile assumersi le responsabilità - ha 
concluso Maltese - quando a pagare è l’inte-
ra comunità di Airola, errori su errori hanno 
trascinato la nostra comunità in una situazio-
ne di degrado senza precedenti”.

Salvatore Esposito

“Tasse al massimo”, Maltese attaca Napoletano

Prodotti ittici, effettuati
sequestri in Valle Caudina
Operazione di sicurezza alimentare in Valle 
Caudia. I militari del Gruppo Carabinieri Fo-
restale di Benevento, unitamente alle Stazioni 
competenti per territorio ed alla Capitaneria di 
Porto di Torre del Greco (NA), hanno effettua-
to diversi controlli in alcune aree mercatali e 
pescherie nel settore della commercializzazio-
ne di prodotti ittici sia in città che nella pro-
vincia di Benevento. I controlli hanno riguar-
dato un punto vendita del capoluogo, uno del 
Valfortore ed altri 4 tra aree mercatali e punti 
vendita della Valle Caudina.

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

Michele Izzo con la forzista Mara Carfagna

Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori e Rummo,
ok al Polo oncologico

Sant’Agata De’ Goti - “Il 2017 è stato un 
anno importante per il presidio ospedaliero 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata 
de’ Goti. Le novità messe in campo sono in 
itinere in queste ore a seguito della firma da 
parte del presidente De Luca per la costitu-
zione di un polo oncologico con il Rummo. 
Ritengo a tal proposito che un punto impor-
tante sia stato messo riguardo alla politica 
sanitaria regionale cercando di valorizzare 
quella struttura e in modo particolare l’on-
cologia”. Ad affermarlo è il Consigliere re-
gionale e Vicepresidente della Commissione 
Agricoltura della Regione Campania, on.le 
Erasmo Mortaruolo in occasione della terza 
giornata dedicata al malato oncologico.
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San Giorgio del Sannio - Ad inizio dicem-
bre, su ordine della Procura, sono stati apposti 
i sigilli di sequestro alla Villa comunale che 
si trova proprio nel cuore di San Giorgio del 
Sannio. Un sequestro dovuto ad un presunto 
inquinamento chimico del terreno, su cui sta-
va verificando anche l’Arpac, a causa dell’uti-
lizzo di disserbanti chimici ad alto potenziale 
inquinante. L’Amministrazione, appena venu-
ta a conoscenza dei risultati Arpac, ha incari-
cato una società esterna a riesaminare il tutto 
a titolo di controverifica. Per ora però la Villa 
comunale resta sotto sequestro. Una struttura 
ideata e parzialmente realizzata dalla prece-
dente giunta Ricci, che ad oggi per un motivo 
o per un altro, non riesce a vedere ancora la 
luce. Il seguito del sequestro è stato un susse-
guirsi di attacchi politici trasversali tra ammi-
nistrazione Pepe, l’ex sindaco Ricci e i grillini 
sangiorgesi che con l’attivista Elvira Santaniel-
lo sono stati tra i primi a sollevare la questione. 
Tutti a puntualizzare le proprie responsabilità 
e quelle altrui. “L’amministrazione comunale 
attuale - ha dichiarato il sindaco sangiorgese 
Mario Pepe - ha ereditato lo spazio della Villa 
e il totale completamento della medesima. Pri-
ma di arricchirla di alcuni servizi fondamen-

tali e di aprirla al pubblico, l’amministrazione 
comunale ha tutto l’interesse che siano verifi-
cate le condizioni igienico-sanitarie per dare 
la massima tranquillità e sicurezza. Ben venga, 
quindi, ogni valutazione in merito alla costitu-
zione e ai residui chimici presenti nel terreno”. 
Dura la replica dell’opposizione. “Vorremmo 
che il sindaco Pepe, invece di esercitarsi nel-
la sua antica consuetudine di ricerca di alibi, 
chiedesse scusa ai cittadini – attaccano i consi-
glieri di opposizione del gruppo Insieme Pro-
tagonisti -. Appare chiaro ormai a tutti come 
il suo modo di amministrare sia non solo inu-
tile ed inconcludente ma ormai dannoso per 
la nostra cittadina”. Una situazione sufficien-
temente caotica, che procurerà aumento dei 
costi, dei disagi, e di lungaggini burocratiche.

Ermanno Simeone

San Giorgio, sequestrata la Villa Comunale

Giornata intensa e ricca di confronto e conte-
nuti per la Fap ACLI che sull’asse Napoli Bari 
ha organizzato i dialoghi sociali della terza 
età. Apertura della giornata nell’antica abba-
zia benedettina di San Salvatore Telesino con 
una riflessione sul welfare e l’invecchiamento 
attivo in Europa con Nicola Caputo e Pasquale 
Orlando. Poi nella sala del Consiglio comu-
nale le novità del terzo settore con Filiberto 

Parente presidente regionale Acli Campania e 
portavoce del Forum del Terzo Settore. Inci-
sivi Gennaro Guida della segreteria nazionale 
Fap ACLI e Antonio Di Cugno segretario del-
la Fap ACLI di Bari e Bat. Agape fraterna alle 
terme di Telese con il sindaco Pasquale Caro-
fano,  infine visita alla grande cantina sociale 
La Guardiense.

a cura di Fap Acli

Dialoghi sociali di Fap Acli in Tour

PROVINCIA

per la tua pubblicità 366.4328891

In città e provincia ogni mese nei bar e uffici pubblici
SPAZI PUBBLICITARI A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

15mila
copie free

Sprar, Zaccaria Spina:
“Sottoscritto accordo”

A Napoli il ministro dell’Interno Marco 
Minniti ha incontrato i sindaci campani per 
discutere del miglioramento del sistema di 
accoglienza dei richiedenti protezione inter-
nazionale, presente anche il sindaco di Gi-
nestra degli Schiavoni, Zaccaria Spina: “Uni-
tamente ai tanti sindaci interessati alla rete 
Sprar abbiamo sottoscritto questa mattina il 
Protocollo Sprar. Questa convenzione rap-
presenta una tappa importante. Innanzitut-
to perché dimostra l’attenzionamento dello 
Stato verso le problematiche delle periferie e 
dei comuni che vivono l’esperienza dell’acco-
glienza Sprar”.

redazione
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Un pacco, almeno per i campani, non è solo 
una confezione. È diventato, da decenni or-
mai, un modo di dire: “Mi ha fatto il pacco” 
è sinonimo di “mi ha fregato” e mutua questo 
senso dalla circostanza per cui al malcapitato 
di turno, facendo credere di aver trovato l’of-
ferta della vita, viene rifilato nient’altro che 
una scatola vuota, con un mattone di tufo, se 
tutto va bene. Eppure l’uso di “tirare il pacco” 
racconta sempre di un rapporto di forze: da 
un lato lo sprovveduto, sicuramente ingenuo, 
dall’altro il furbo, il tirapacchi. L’occasione di 
invertire questo rapporto di forze la offre da 
nove anni il Consorzio N.C.O. - Nuova Co-
operazione Organizzata che, insieme al Co-
mitato don Peppe Diana e a Libera promuove 
l’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camor-
ra”. Il pacco in questione non è una fregatu-
ra, tutt’altro: è una confezione che raccoglie 
il meglio dei prodotti agricoli realizzati da 
cooperative sociali del territorio impegnate 

nell’inserimento lavorativo di soggetti svan-
taggiati attraverso il riutilizzo sociale e pro-
duttivo dei beni confiscati. Proprio le storie 
che si celano dietro i singoli prodotti sono il 
valore aggiunto del pacco, l’antipacco: storie 
di giovani che restano sul proprio territorio, 
storie di segni che diventano realtà, storie di 
resistenza in territori difficili. Tali storie han-
no fatto da sfondo alla presentazione dell’ini-
ziativa che il coordinamento di Libera a Bene-
vento ha impreziosito offrendo il contributo 
di realtà impegnate sul territorio sannita con 
l’hashtag #proviamoci @nonrassegnamoci.

Simone Razzano

Facciamo un pacco alla CamorraCives, Benevento capitale
del dibattito sociale

Continuano gli in-
contri di CIVES 
– Laboratorio di 
formazione al bene 
comune, al quarto 
appuntamento è in-
tervenuta Claudia 
Fiaschi (in foto), Por-
tavoce nazionale del 
Forum del terzo Set-
tore, che ha spiegato 
come “la povertà as-

soluta che attanaglia 4,7 milioni di italiani ha 
radici diverse da quella che affliggeva i nostri 
nonni. Oggi sono poveri soprattutto i giovani 
e i bambini. Ecco perché in realtà territoriali 
come quella campana, che ha un parterre nu-
trito di giovani, è particolarmente pericoloso 
non offrire loro un processo di sviluppo de-
siderabile”. Dal confronto sono emerse delle 
interessanti piste di lavoro per le organizza-
zioni del terzo settore che tengono conto di 
alcuni aspetti, quali  inclusività, sostenibilità e 
riduzione delle disuguaglianze che non sono 
più  tra nord e sud, ma tra città e periferie, tra 
aree urbane e zone interne. “Questa modalità 
di riflessione - ha dichiarato Ettore Rossi, Di-
rettore dell’Ufficio per i problemi sociali e il 
lavoro della Diocesi di Benevento - è la cifra 
di CIVES, esperienza formativa che è al suo 
undicesimo anno di vita ed è realizzata in col-
laborazione con il Centro di Cultura “R. Cala-
bria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore”. 
Tema dei 13 appuntamenti Cives in program-
ma “Generare vero sviluppo ascoltando il gri-
do dei poveri”.

A partire dal 1° Dicembre scorso è possibile 
presentare la domanda per il Reddito di In-
clusione (REI), una misura di contrasto alla 
povertà e all’esclusione sociale che prevede 
un beneficio economico erogato a coloro che 
hanno specifici requisiti. “Con la pubblicazio-
ne del decreto legislativo n. 147 del 15 settem-
bre 2017 – dichiara l’Avv. Danilo Parente, Pre-
sidente Provinciale delle ACLI di Benevento 
–  l’Italia ha per la prima volta nella sua storia 

una legge sulla povertà. Il Reddito di Inclusio-
ne è uno strumento che può essere richiesto 
già da questo mese e che sostituisce l’assegno 
di disoccupazione (Asdi) ed il sostegno per 
l’inclusione attiva (Sia)”. “Tale prestazione, 
fortemente sostenuta dall’Alleanza contro la 
povertà a cui aderiscono anche le Acli, per 
mezzo del suo Portavoce, Roberto Rossini,  e 
la cui data di partenza è fissata per il 1° genna-
io 2018, è subordinata – prosegue il Presiden-

te – alla valutazione della situazione economi-
ca e all’adesione a un progetto personalizzato 
di attivazione e di inclusione sociale e lavora-
tiva. Il beneficio economico interesserà fin da 
subito circa 500 mila famiglie – quasi 1,8 mi-
lioni di persone – e, a seconda del numero dei 
componenti, avrà un tetto mensile che potrà 
arrivare a 485 euro. La somma dovrebbe salire 
a 534 euro in base al Ddl di Bilancio”.
“L’importo sarà erogato per un massimo di 18 
mesi e terrà conto del numero dei componen-
ti del nucleo familiare e di eventuali redditi e 
trattamenti assistenziali. Per chi fosse interes-
sato – conclude Parente – abbiamo predispo-
sto un apposito servizio di ausilio nella com-
pilazione della domanda presso i nostri uffici 
del CAF ACLI di Benevento in via Francesco 
Flora, 31 dove ci si potrà recare il lunedì, il 
mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00.”

redazione

Reddito di inclusione, arriva lo sportello Acli
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Anche contro la Spal continua l’incubo serie A
La sconfitta casalinga contro la Spal è soltanto 
l’ultima di una lunga serie che sembra non fi-
nire mai per il Benevento, con gli stregoni che 
dopo aver regalato punti preziosi al Sassuolo 
nello scontro salvezza interno dello scorso 
19 novembre, sono stati capaci di ripetersi 
persino contro gli estensi, arrivando a quota 
sedici sconfitte su diciassette partite giocate e 
di fatto riducendo ancora di più le speranze 
salvezza, con la quartultima, il Genoa e pros-
sima avversaria dei giallorossi al Marassi, di-
stante ben tredici lunghezze. Un vero e pro-
prio scempio quello degli stregoni, incapaci 
di gestire la rete del vantaggio, sopraggiunto 
grazie all’autorete di Cremonesi, con gli emi-
liani che con Floccari, calciatore che con la 
doppietta al “Vigorito” è arrivato a settanta 
gol in serie A, sono riusciti anche loro a far 
festa nel Sannio. Quest’ultimo dato la dice 
lunga sulla differenza di programmazione che 
le due squadre hanno attuato in estate, certo 
Floccari è arrivato alla Spal nel gennaio della 
scorsa stagione e quindi in serie B, ma la dif-
ferenza tra il Benevento e le altre squadre che 
lottano per non retrocedere è tutta in questo, 
con la rosa degli stregoni che è costituita da 
pochi elementi con una discreta esperienza in 

serie A. In estate la dirigenza spallina non ha 
commesso l’errore di rivoluzionare fin troppo 

l’organico che in due anni è stato capace di 
regalarsi il doppio salto e a quei calciatori ha 
aggiunto elementi di provata esperienza per la 
categoria, quali Felipe, Borriello, Paloschi e i 
baby Grassi e Mattiello, con questi ultimi che 
pur essendo entrambi nel 1995, sono profili 
adatti per una squadra che punta al manteni-
mento della categoria. Questo fattore, ovve-
ro l’esperienza di alcuni giocatori che hanno 

della serie A, porta alla lunga a qualche risul-
tato, come quello di vincere qualche scontro 

diretto salvezza. Un dato che non appartiene, 
invece, al Benevento, le cui scelte fatte in esta-
te dal presidente Vigorito e dall’allora tecnico 
Baroni, continuano a condannarlo e neppure 
l’arrivo di De Zerbi, fatta eccezione il pareggio 
contro il Milan, è riuscito a produrre il tanto 
sperato cambio di rotta. 

Roberto Corrado
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Il suo ritorno allo stadio in occasione del 
match contro il Milan non è passato di certo 
inosservato, con l’ex presidente 
Pino Spatola accolto con gran-
de gioia dai tifosi giallorossi 
che hanno avuto modo di riab-
bracciarlo prima, durante e al 
termine della partita. 
Gioia per il primo punto in 
serie A abbinata a quella di 
aver ricevuto tanti attestati 
d’affetto da parte dei tifosi.
Quello che ho vissuto tornando 
allo stadio è indescrivibile, con 
i tifosi che continuano a voler-

mi bene e il loro affetto l’ho riscontrato anche 
al termine della partita, quando sono stato a 

pranzo al ristorante Traiano 
di Paolo Moscovio, con molti 
di loro che nel rivedermi non 
hanno esitato a salutarmi. 
Possibilità che il Benevento 
riesca a centrare il miracolo 
salvezza?
La squadra, pur avendo note-
voli limiti tecnici per la serie A, 
ritengo che abbia delle possibi-
lità per centrare la salvezza. De 
Zerbi, nonostante la giovane 
età è un tecnico molto prepa-

rato.
A tal proposito c’è qualcosa in particola-
re che si sente di dire al massimo dirigente 
giallorosso?
Lo apprezzo molto per i tantissimi investi-
menti fatti e che continuerà a fare. Per il Be-
nevento ci tiene molto, ma purtroppo si è 
spesso circondato di persone che non hanno 
una grande competenza nel calcio e questo ha 
fatto sì che i risultati tardassero ad arrivare. 
Essendo alla prima esperienza in serie A, fos-
si stato al suo posto, avrei seguito il modello 
Chievo e non smantellato così tanto la squa-
dra che ha centrato la promozione. 

Roberto Corrado

Pino Spatola: “Non smetto mai di pensare al Benevento” 
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bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

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

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco

A Natale e all’Epifania il Benevento incrocia
le due squadre di Genova, il 2017 si chiude a Verona

CALCIO

GENOA - BENEVENTO 
La Serie A non si ferma e per la prima volta du-
rante le festività natalizie tiene banco: il giorno 
dell’Antivigilia di Natale il Benevento sarà di 
scena a Marassi, stadio in cui ha esordito in 
Serie A, stavolta ospite del Genoa. I rossoblù 
sono quartultimi con 14 punti, 13 di vantag-
gio, e sono a pari punti con la Spal. La squadra 
di Ballardini attualmente è quella da tenere in 
considerazione per la quota salvezza, un’uto-
pia per la Strega. Reduce dal pareggio in casa 
della Fiorentina, il Genoa non vuole farsi sfug-
gire l’occasione di allungare in chiave salvezza 
mentre il Benevento col morale sotto i tacchi 
dopo la sconfitta contro la Spal, deve prova-
re almeno a vendere cara la pelle. Esonerato 
Djuric, con Ballardini il presidente Preziosi ha 
provato a dare una svolta ad un anno tribolato. 
Via Simeone, l’argentino è stato rimpiazzato 
da Lapadula, con Taarabt innesto di qualità, e 
tanti giocatori di esperienza come Rossettini 
giunto dal Torino o Pandev e Gentiletti, Ve-
loso e Spolli. A questi elementi va aggiunto 
Giuseppe Rossi acquistato recentemente, più 
diversi giocatori di prospettiva come Migliore, 
Omeonga, Biraschi e il giovanissimo Pellegri. 
3-5-2 o 3-4-3, il Genoa è una squadra che co-
nosce i mezzi per salvarsi ed ha tutte le carte in 
regola per farlo. Ha raccolto finora tre vittorie, 
cinque pareggi e nove sconfitte, con una diffe-
renza reti di -8, frutto di 14 gol fatti e 22 subiti. 
Un dato interessante riguarda le gare interne 

del Grifone, che finora su 8 match non ha mai 
vinto: solo due pareggi e sei sconfitte. Le tre 
vittorie, infatti, son arrivate tutte in trasferta.

BENEVENTO - CHIEVO
Ultimo impegno del 2017 al “Vigorito”: ospite 
il Chievo Verona che chiuderà il girone d’an-
data. Sarà il primo scontro tra sanniti e cli-
vensi, che quest’anno hanno fermato Napoli 
e Roma, entrambe sullo 0-0, in casa. Squadra 
solida, gruppo che si conosce alla perfezione e 
che ha goduto di pochissimi innesti nel calcio-
mercato estivo. Tra questi Pucciarelli, ex Em-
poli, Tomovic dalla Fiorentina, e giovani come 
Gaudino, Bani, Stepinski, Depaoli e Garritano. 
Una macchina perfetta, che gode di certezze 
come Dainelli e Gamberini al centro della di-
fesa, Hetemaj, Radovanovic e Birsa a centro-
campo, più il giovane Bastien, e la stella che 
brilla più di tutte, quella di Roberto Inglese, 
che in estate ha firmato un contratto col Napo-
li. Da annoverare poi il sempreverde Pellissier 
e lo sfortunato Meggiorini, falcidiato dagli in-
fortuni. In panchina c’è Maran che si affida al 
solito 4-3-1-2. In trasferta i clivensi hanno ot-
tenuto due vittorie, tre pareggi e quattro scon-
fitte, l’ultima rimediata a Crotone. Ad Udine e 
a Cagliari i successi lontano dal “Bentegodi”, 
in totale sette gol fatti e sedici subiti, uno score 
che stride se consideriamo il più della metà dei 
punti ottenuti in casa. Una squadra pericolosa 
che conosce i segreti della categoria.

SAMPDORIA - BENEVENTO
Il giorno dell’Epifania comincia l’anno calci-
stico della Serie A che poi va in sosta. Si ri-
comincia sempre in casa, dopo aver chiuso 
l’anno al “Vigorito” col Chievo. Arriva la Sam-
pdoria, grande rivelazione del campionato, in 
piena lotta per un posto in Europa League. 
Scontro proibitivo se dovessimo considerare 
la differenza di organici e la forma dei blucer-
chiati in vista del match. Elemento da non sot-
tovalutare il mercato, che avrà probabilmente 
stravolto qualcosa nel Benevento e forse poco 
nella Sampdoria, che non ha bisogno di grandi 
innesti ma soltanto di continuità. Zapata all’e-
sordio non era presente, ancora all’Udinese, al 
ritorno c’è e formerà la coppia con Quaglia-
rella, autore della doppietta all’andata che ri-
baltò il risultato in favore dei padroni di casa. 
Squadra dalle ottime individualità e con tanta 
qualità, con Barreto, Praet, Torreira e Ramirez 
a formare un centrocampo di muscoli, corsa 
e tecnica. Caprari viene alternato all’uruguaia-
no dietro le due punte o al posto di Zapata. In 
difesa Ferrari fa coppia con Silvestre davanti 
a Viviano. Una squadra dai grandi obiettivi e 
con Giampaolo nel mirino delle big.

Guido del Sorbo

da sinistra i bomber he sfideranno il Benevento: Pandev del Genoa, Inglese del Chievo

Capitan Lucioni rientra
Finalmente una buona 
notizia in casa Bene-
vento, con mister De 
Zerbi che almeno per 
le prossime tre parti-
te potrà contare an-
che su Fabio Lucioni. 
L’udienza processuale 
a suo carico infatti è 
stata rinviata al pros-
simo 16 gennaio e ciò 
gli consente di tornare 

a giocare sino a quella data, in virtù del 
fatto che il 21 dicembre scade la sospen-
sione aggiuntiva di trenta giorni succes-
siva a quella del 22 settembre. Rinviata al 
16 gennaio anche l’udienza per il medico 
sociale giallorosso Walter Giorgione. RC
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La stagione passata del Benevento resterà per 
sempre tra i ricordi più belli dell’intero ambien-
te giallorosso, con il gruppo di calciatori, diretto 
magistralmente da mister Marco Baroni, che 
ha regalato al popolo sannita la serie A e a tal 
proposito abbiamo contattato un altro grande 
protagonista della scorsa annata, ovvero colui 
che con le sue ventuno reti ha permesso che il 
sogno della massima serie prendesse sempre più 
forma. Intuire a chi ci riferiamo è presto detto 
e l’emozione di Fabio Ceravolo nel ricordare i 
momenti vissuti nel Sannio la si percepisce dalla 
voce. “Sin da subito ho compreso che si pote-
va far bene, ma non immaginavo che poteva-
mo raggiungere la serie A. Il nostro intento era 
quello di dar fastidio a tutte e a un certo punto 
della stagione, nonostante un periodo negativo 
abbastanza lungo, ci siamo resi conto che po-
tevamo coronare il sogno di andare in A. I fat-
tori che hanno permesso al Benevento di fare 
quest’impresa sono stati lo spogliatoio, con in 
testa il capitano Fabio Lucioni, la guida tecnica 
e mister Baroni in serie B è tra i migliori, la soli-
dità difensiva e il pubblico sannita”.
Un gruppo che però in estate è stato fin trop-
po rivoluzionato, ma immagino che tra voi 
continuate a sentirvi?
Certo che ci sentiamo, su WhatsApp abbiamo 
anche un gruppo di nome streghe ignoranti. 
Con qualcuno di loro poi e mi riferisco a Falco, 
Puscas e Venuti ci sentiamo quotidianamente. Il 
nostro è stato un gruppo che ha saputo gestire 

ogni momento e i tifosi credo che si ricorderan-
no a lungo anche dei video in cui prendevo in 
giro Chibsah. “Chipsh” mi manca, così come io 
manco a lui. (Risata, ndr)
Prima hai rimarcato anche l’importanza di 
avere un capitano come Fabio Lucioni e c’è 
qualcosa in particolare che ti senti di dirgli?
Appena ho saputo dell’accaduto gli ho mandato 
un messaggio di vicinanza. Vedendo le partite 

in tv la sua assenza si nota e la si nota soprattutto 
per il carisma che lui ha. 
Cosa ha fatto sì che le strade del Benevento e 
di Fabio Ceravolo si separassero? 
Il mio sogno era quello di giocare in serie A 
con il Benevento, ma non ho avvertito la stessa 
voglia da parte della società e insieme abbiamo 
ritenuto opportuno fare una scelta che conve-
nisse a entrambe le parti. Dispiace aver lasciato 
un grande gruppo e una città bellissima che non 
ha quella visibilità che merita.
Una città nota a tutti anche per il calore della 
sua tifoseria.
I tifosi del Benevento sono dei veri e propri 
guerrieri e mai dimenticherò le sensazioni pro-
vate la sera dell’8 giugno. Le foto di quella serata 
le ho fatte stampare e le custodisco gelosamente 
nella mia camera. Insieme a tutti i tifosi abbia-
mo fatto la storia del Benevento. 
Benevento che contro il Milan ha finalmen-
te conquistato il suo primo punto in serie A. 
Credi nella salvezza della tua ex squadra?
Un gol di un portiere non si vedeva da anni e 
non è un caso che è successo proprio al Bene-
vento. Al “Vigorito” c’è qualcosa di magico e 
spero con tutto il cuore che venga centrata la 
salvezza. Mi auguro, inoltre, di venire quanto 
prima a vedere qualche partita. Non smetterò 
mai di essere riconoscente verso i tifosi e verso 
il presidente Vigorito, con quest’ultimo legatis-
simo alla sua squadra. 

Roberto Corrado

Ceravolo: “Con i tifosi abbiamo scritto la storia”

AMARCORD Tra gioie e dolori, il 2017 anno giallo rosso
Un anno storico ma se vogliamo anche dal-
le due facce per il Benevento che, l’8 giugno 
2017, approda in Serie A grazie alla vittoria 
per 1-0 sul Carpi in finale playoff. L’anno si 
è aperto con la sconfitta contro la Spal per 
2-0. Nella seconda parte del campionato, la 
squadra di Baroni ha conosciuto un perio-
do di flessione dopo aver avuto la possibilità 
di agguantare anche il primo posto, sfumato 
nell’incontro (a detta di molti) più bello della 
scorsa stagione, quello terminato 3-4 contro 
il Bari. Diversi risultati negativi in successio-
ne (1-0 a Novara, 1-1 con la Salernitana e 0-0 
con l’Entella, 3-1 a Perugia e 1-3 in casa con-
tro il Trapani), poi la scossa a La Spezia, vitto-
ria di rimonta per 3-1 e in casa contro la Ter-
nana (2-1). Si torna a perdere, 1-0 a Cittadella 
e 1-0 a Pasquetta a Brescia, poi 0-0 casalingo 
contro il Vicenza e l’ecatombe di Cesena, 4-1. 
Da qui in poi la storia cambia e il Benevento 
trova la forza di rialzarsi nel derby casalingo 
contro l’Avellino, vinto per 2-1. Si rincorre il 
sogno playoff, frenato ad Ascoli (1-1) e ciò 
implica un solo risultato contro il Frosinone 
che si gioca la promozione in A al “Vigori-

to”. La partita più folle degli ultimi anni, con 
Ceravolo che entra nella storia allo scadere 
siglando il gol vittoria. Il Benevento chiude la 

pratica a Pisa (0-3) e si appresta ad affrontare 
i playoff: battuto lo Spezia in casa (2-1), arriva 
il doppio confronto col Perugia, vinto 1-0 in 
casa, pari efficace al ritorno (1-1) che proietta 
i sanniti in finale contro il Carpi. Al Cabassi 
invasione giallorossa, fu 0-0, al ritorno il ri-

sultato che tutti conosciamo. Tre mesi dopo 
l’esordio in A contro la Sampdoria, il record 
di sconfitte, dal doppio salto C-A al gol di 

Brignoli allo scadere contro il Milan. Miglior 
marcatore 2016/17 Ceravolo (20 gol), Puscas 
goleador dei playoff (3), Ciciretti primo stori-
co marcatore in B e in A. Un anno nel bene e 
nel male da ricordare.

Guido del Sorbo
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Il calendario con le “Immagini del San-
nio Rurale” è giunto alla ventisettesima 
edizione. Promosso dal Circolo Foto-
grafico Sannita, presieduto da Cosimo 
Pedretti, è un evento culturale che me-
riterebbe maggiore attenzione da parte 
delle istituzioni. Alla manifestazione 
finale, presentata dalla giornalista Raf-
fella Preziosi e svoltasi presso la Biblio-

teca Provinciale, hanno partecipato grandi 
fotografi italiani, tra i quali Tony Gentile, au-
tore della notissima foto che ritrae in conver-
sazione Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
L’omaggio più importante è stato dedicato 
all’ottantanovenne Piergiorgio Branzi (in foto 
a sinistra con 

Preziosi e Pedretti). Come miglior fotogra-
fa donna è stata premiata Cristina Nugnes. 
Il primo premio per il calendario è andato a 
Vincenzo Lago, per la foto (in basso) intito-
lata “La raccolta” ambientata a San Martino 
Sannita in un cam- po di ulivi. Secondo 

classificato Angelo 
Masone con “Ritor-
no a casa”, che ritrae 
un contadino col 
carretto e l’asinello 
che cammina a pie-
di per un sentiero 
di Pietrelcina. Ter-
za posizione per 
Roberto Gaetano 
con “Valle Telesina 
Mont’Erbano”.

Antonio Esposito

Il Sannio Rurale in foto e l’omaggio al maestro Branzi

Anima Sonora a Montesarchio,
al Piper Cafè la rassegna Jazz

Ancora jazz al Piper Cafè! Dal 
21 dicembre al 25 gennaio 2018, 
riprende la seguitissima rasse-
gna jazz AnimaSonora presso lo 
storico locale di Montesarchio. 
Sei happening musicali di as-
soluta qualità, ripercorreran-
no le strade del jazz nelle sue 
più svariate accezioni: dal latin 
alla bossanova, dagli standard 
al manouche, con incursioni 
be-bop, fusion e swing. Il Pi-
per Cafè per l’occasione si tra-
sformerà in palcoscenico affa-

scinante per artisti sia emergenti che affermati, italiani e stranieri, 
pronti ad esibirsi con l’obiettivo di contribuire alla diffusione del jazz. 
Giovedì 21 dicembre le sonorità di In a Gipsy Mood.

Natale a Palazzo, tra sacro
e profano gli eventi al Paolo V

Palazzo Paolo V sempre più centro culturale cittadino e a Natale pro-
gramma fitto di eventi. Il Distretto Culturale Per terre, per bellezza, 
per santità ha fatto del piano terra del Palazzo un luogo dove po-
ter trovare: Museo delle Streghe, Caffè letterario, Auditorium e area 
mostre accendendo i riflettori su uno dei luoghi più belli della città. 
L’affluenza è in crescita con picchi nei giorni festivi. Nel week-end 
dell’Immacolata sono stati staccati, solo al Museo, oltre 150 bigliet-
ti. Da non perdere Natale a Palazzo. “L’evento - ci spiega Mario De 
Tommasi, presidente della cooperativa Ideas - nasce per far riscopri-
re una serie di tradizioni legate al Natale che rischiano di scomparire. 
Gastronomia, tradizioni e storia a confronto con eventi per grandi e 
per bambini. Janare, San Nicola, la Befana. Un ensemble di sacro e 
profano teso all’esaltazione di una cultura ereditata dalle tradizioni 
ed ancora presente nei nostri piccoli centri”. (Mar. Mar.)

GLI EVENTI NATALIZI 
DA NON PERDERE
A Benevento la rassegna “InCanto di 
Natale” caratterizzata da antiche melo-
die e zampogne lungo Corso Garibal-
di;  Babbo Natale ed il suo trenino sarà 
presente nei rioni Libertà, Pacevecchia e 
Capodimonte. Nella Galleria Bosco Lu-
carelli, fino al 7 gennaio, serate di musi-

ca ed un Mercatino Solidale a km 0. Al 
Palazzo camerale aziende e consumato-
ri nei giorni 9, 16, 23 dicembre potran-
no degustare formaggi e vini.
Il primo gennaio ritorna il Gran Con-
certo di Capodanno al Teatro Massimo 
(ore 19). Il 6 gennaio, ore 20,  l’attesa 
inaugurazione del Teatro San Nicola di 
via Bartolomeo Camerario, con un con-
certo del Conservatorio “Nicola Sala”. 

La manifestazione toccherà anche San 
Giorgio del Sannio, Bonea, Telese Ter-
me, Pannarano, Airola, Guardia San-
framondi, Foglianise, Ceppaloni, San 
Leucio del Sannio e Dugenta. Lo splen-
dido borgo antico di San Lorenzello,  
fino al 7 gennaio 2018, sarà illuminato 
dalle Luci d’artista. A Pietrelcina, Cusa-
no Mutri, Morcone, mercatini fino agli 
inizi del nuovo anno.  (Mario Martino)
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GUSTO SANNIO

“Eccellenze Campane”, il polo della qualità cre-
ato dall’imprenditore Paolo Scudieri a Napoli, 
sbarca anche a Milano. Ambasciatore del San-
nio lo “Stilista della Carne” Sabatino Cillo. Il 
famoso “Master Grill” campano, titolare di una 
sua macelleria con annessa braceria, la “Cillo 
Grill and Barbecue House” con sede ad Airo-

la alla via Lavatoio, 230, quartier generale del 
macellaio sannita. Del Sannio porta con se la 
passione per le carni di alta qualità, che Saba-
tino seleziona personalmente negli allevamenti 
beneventani e matesi da lui scelti, tutto svizze-
ro invece l’amore per i “lavorati” di macelleria 
in cui Cillo si distingue subito. Famosissimi i 
suoi wurstel, di diverse tipologie, realizzati tut-
ti senza l’aggiunta di conservanti (nitriti) e il 
suo “Prosciutto cotto artigianale”, un prodotto 
unico per sapore e qualità, affumicato con le-
gni di faggio e di ciliegio. Alla macelleria nata 
nel 1985, da due anni, Sabatino ha affiancato la 
Braceria, un vero e proprio ristorante nel quale 
si possono gustare tutte le selezioni e le produ-
zioni artigianali di Cillo insieme a piatti della 
cucina tradizionale campana, proprio grazie ai 
quali ottiene il riconoscimento per il “Miglior 
ragù d’Italia - Il ragù della nonna” da parte del 
Gambero Rosso. Il sodalizio con “Eccellenze 
Campane” continua a funzionare benissimo, 
tanto da indurre Scudieri a confermare la pre-
senza dei prodotti di Cillo anche per la nuova 
struttura milanese e a volere la sua presenza 
all’inaugurazione alla quale ha presenziato an-
che il Cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe.

redazione

Sabatino Cillo e le sue carni
con Eccellenze Campane a Milano

Da Acqua e farina per una serata gustosa davanti ad un camino

Nel medio Calore, tra Sannio e Irpinia un 
ristorante da non perdere. Le origini baco-
lesi dei proprietari hanno consigliato l’inse-
rimento nel menu di pesce fresco per il fine 
settimana. Da Acqua e Farina sono consiglia-
ti gli antipasti sia caldi che freddi, qualche 

simpatico primo (gnocchetti agrumi e gam-
beretti), frittura. Poi la Toscana, sede di lavo-
ro di un familiare, porta chianina e quindi la 
proposta di fiorentina. Senza dimenticare il 
panigaccio (in foto a destra), il prodotto li-
gure acqua e farina che dà il nome al locale e 

che da solo vale la visita per guardare il par-
ticolarissimo forno con tutte le formelle ar-
roventate. Confermata l’ottima accoglienza, 
ambiente davvero curato e simpatia insieme 
ad buona selezione di vini tra cui segnala-
re in particolare il beneamato Molettieri da 
Montemarano dall’aglianico al Taurasi con 
un crescendo di sensazioni particolarissi-
me. Ottimo rapporto qualità prezzo. I n 
estate cena in giardino, in questi 
mesi freddi invece ineguaglia-
bile il caldo del mega forno ca-
mino attorno al quale smaneg-
giano con certosina pazienza e 
francescana umiltà i nostri pani-
gacciatori.

Pasquale Orlando

Acqua e farina 
 via Arcivescovo Iorio 96, Pietradefusi

Stelle Michelin,
brillano su Telese

Telese Terme non sarà più ricordata solo 
come città delle Terme. Brillano due stelle 
nel cielo dei migliori chef al mondo sulla cit-
tà telesina, poco più di settemila abitanti e 
ben due ristoranti che entrano nella celebre 
guida Michelin che premia la cucina gour-
met. Una stella in verità già brillava ed era 
quella dello chef Giuseppe Iannotti del loca-
le Kresios. Luciano Villani (in foto) ha bissa-
to e ha reso Telese una tra le più importanti 
capitali gourmet d’Italia. Villani è della leva 
calcistica ‘83 ed è executive chef del ristoran-
te La Locanda del Borgo di Aquapetra Re-
sort&Spa. “Ho vissuto delle emozioni uniche 
- ha così commentato la stella chef Villani 
- frutto davvero di tanto sacrificio. Penso a 
quando ogni sera, al termine del lavoro ri-
vedo i menù in camera. Vivo con il comples-
so del calzino bucato, forse anche questo è 
quello che ci ha premiato. Penso infatti che il 
mio piatto migliore ancora non esista, forse 
per me non arriverà mai perché morirei sen-
za ricerca ed evoluzione”.

Salvatore Esposito
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