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POLITICA a pagina 3
Rischio sismico,
Mastella chiude
due scuole e una
palestra

Come prima,
più di prima

Questo spazio che di
solito ospita un editoriale questo mese, è la
prima uscita del nuovo
anno quindi faccio uno
strappo alla regola, lo
utilizzerò per parlarvi
di noi. Cronache del
Sannio, il giornale
gratuito dei sanniti, si
rifà il look. Come sapete
siamo anche un quotidiano online (www.
cronachedelsannio.it)
e da qualche giorno
abbiamo una nuova
veste grafica più fluida
e con più contenuti in
evidenza. Altra novità:
cambia la nostra prima
pagina e spero che
questo cambiamento sia
gradito ai nostri lettori.
Cambia la forma ma
la sostanza resta la
stessa. Come prima,
se possibile meglio di
prima, continueremo a
fare informazione libera
e indipendente dando
voce a tutte le voci che
popolano la società
sannita.
Salvatore Esposito

Dalla PROVINCIA pagina 8, 9 e 10
Politiche sociali, è scontro tra
Foiano Val Fortore e Morcone
San Nazzaro, al via i lavori
per il nuovo centro sportivo

EVENTI

Tra teatro e sapori,
l’agenda Sannita
è ricca di eventi pagina 14

Benevento, ricordo di una città pulita
colonne stregate

“Benevento è sporca” a detta dei
cittadini dei vari quartieri. Effettivamente camminare sui marciapiedi è diventato un percorso ad
ostacoli che arrivano ad un livello

di difficoltà considerevole per chi
li percorre con passeggini o sedia a
rotelle. Regna sovrana l’inciviltà, il
mal costume diffuso tra chi abita la
città. [continua a pagina 6]

Verso le Elezioni Provinciali

Tre liste per l’asse Mastella-Di Maria. Pd e Del Vecchio divisi [pagina 4]

De Caro scala il PD campano
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Intervista al deputato Dem Umberto Del
Basso De Caro sulla
città, sull’amministrazione Mastella, sulla
scalata al Pd campano
e sul rapporto con De
Luca. [pagina 3]

partenze,
ritorni e arrivi
Fuori dalla Coppa Italia la Strega gioca le ultime carte del suo Calciomercato, il nuovo
anno si inaugura con sfide importanti e un
derby tutto campano.
pagine 11, 12 e 13
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L’appello “Liberi e Forti” riletto oggi

duzione di nuovo valore e maggior
benessere. In un Paese che invecchia il rapporto tra tradizione e innovazione va ristabilito investendo
nei giovani e nelle loro potenzialità, senza relegarli in panchina con
politiche paternalistiche e assistenzialistiche. Non si esce dalla crisi
semplicemente immaginando che
l’economia sia una macchina da
rendere efficiente. La sfida che abbiamo davanti è realizzare un mo-

dello di crescita sostenibile per un
passo in avanti sul piano culturale
e spirituale. E raccordare meglio
mezzi e fini, efficienza e inclusione,
innovazione e umanizzazione, individuo e collettività, realizzando
una crescita di qualità. Per questo
non ci sarà nessuna nuova stagione senza mettere al centro la formazione, la scuola, il lavoro. Dove
anche il welfare sia visto come investimento sociale e abilitante.
Ne parliamo con le Acli nel Sannio con un primo appuntamento a Guardia Sanframondi il 17
gennaio alla vigilia del Centesimo
anniversario dell’appello di Luigi
Sturzo. Il terreno è arato che mille
fiori crescano!

Focus Società

Violenza di genere nel Sannio
Emergenza codice rosa e centri di ambito

La violenza di genere nel Sannio
resta ancora, purtroppo, una piaga “nascosta”, un dolore silente. I
vari sportelli di ascolto alle donne,
come l’associazione Exit Strategy che lo scorso anno ha seguito
5 donne, o il centro antiviolenza
“Dillo a noi” dell’ambito B2 che
ne ha seguite circa 15, rischiano
di non ricevere più fondi e quindi la chiusura. Sono ancora tante,
troppe, le donne che non hanno la
forza ed il coraggio di denunciare “soprattutto per una questione
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economica” ha spiegato Alda Parrella, presidente di Exit Strategy.
Sportelli di ascolto, con personale
qualificato, sarebbero importanti
e necessari sul territorio, perché
offrirebbero alla donna vittima di
violenza, un percorso accompagnato e la consulenza di professionisti. Oggi che la legge ha definito reato anche il maltrattamento
psicologico, al pari delle percosse,
centri di ambito sono necessari sul
nostro territorio. Anche l’istituzione di un codice rosa presso l’ospe-

dale Rummo, potrebbe essere una
soluzione ideale nel Sannio così
che, unitamente ai centri di ambito, il maltrattamento psicologico
venga reso visibile e certificato e,
successivamente, finire in tribunale. Alda Parrella insiste su campagne di sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere, perché
spesso riconosce che molte donne
non sanno distinguerla.
Annalisa Ucci

Il giornale mensile distribuito gratuitamente
a Benevento e nelle principali città sannite.
- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari
a partire da 50€ al mese
info: 3664328891

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito - Editore Magmacom - Stampato da Gepal (Dentecane AV) - Chiuso in Stampa il 15/01/2019
Testata registrata presso il Tribunale di Benevento n° 2/2016 del 8.11.2016 - Contatti: www.cronachedelsannio.it - redazione@cronachedelsannio.it
Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale 70% Benevento S/BN/09/2017/CBN/09/2017/C

giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

Cronache
del Sannio

POLITICA

Gennaio 2019

3

leggici su www.cronachedelsannio.it

De Caro tenta la scalata al Pd campano:
“Ripartiamo dal partito e dalle aree interne”
“Il mare d’inverno è qualcosa che
nessuno mai desidera”, cantava
Loredana Berté, “alberghi chiusi
e manifesti già sbiaditi”. E allora
nell’inverno democratico del PD,
ancora chiuso per lavori dopo il 4
marzo, il politico navigato dosa le
parole e le ammanta di diplomazia. Così se a Umberto Del Basso
De Caro si chiede della possibilità di vedere qualche dem sannita in lista alle prossime Europee
la risposta è “non credo” mentre
dell’amministrazione
Mastella
dice “il giudizio non mi sembra
positivo”.
Tuttavia, per chi ha vissuto la fine
del PSI e il tracollo della Prima
Repubblica, forse i guai in cui si
barcamena oggi il Partito Democratico sono tutto sommato poca
cosa. In più, l’ex sottosegretario
alle Infrastrutture è uscito indenne dalla bufera del 4 marzo e in
zona Cesarini ha presentato la
propria candidatura alla segreteria regionale del partito.
Avvocato, il Pd è tutt’altro che in
salute, e quello campano è per
eccellenza il partito “balcanizzato”, vittima di correnti e capi
bastone: ma chi gliel’ha fatto
fare?
Proprio perché è un partito che
non gode di buona salute, ho ritenuto che occorresse dare un
contributo, e ho pensato di farlo
anche per rappresentare le aree

interne, infatti è la prima volta
che il Sannio esprime un candidato alla segreteria regionale.
Ad attendere il prossimo segretario ci sarà subito l’impegno
delle Europee. Il 40% di cinque
anni fa è materiale per gli storici, tra gli eurodeputati uscenti
sarà un bagno di sangue per la
riconferma.
Immagino di sì, ma bisogna vedere, i risultati delle elezioni si
devono sempre scrivere. In ogni
caso, il collegio è enorme, parliamo di ben sei regioni, quindi non
sarei io a gestire le candidature
ma la direzione nazionale.
Non sta meglio il Pd beneventano. In Consiglio comunale

l’opposizione è perlopiù “non
pervenuta”, lo scorso autunno
avete perso anche la Provincia.
Da dove si comincia a riattaccare i cocci rotti?
Dal partito, cercando di farne un
soggetto diverso, molto più inclusivo e aperto, parlando con il
mondo delle associazioni e con
pezzi di civismo che non vogliono
sentirsi necessariamente “schierati”. E siamo gli unici a poterlo
fare, perché siamo l’unico partito
rimasto in piedi. Lega e 5Stelle
sono movimenti che camminano
sul consenso nazionale, finché c’è.
Ma quando questo viene meno,
manca anche sul piano locale.
Da tempo lei è vicino a Mauri-

zio Martina e lo sarà anche alle
primarie, mentre non è passato
inosservato il sostegno di Raffaele Del Vecchio a Nicola Zingaretti. Con un occhio alle amministrative del 2021, possiamo
definire Del Vecchio l’ormai
“ex” delfino decariano?
Ma no, che c’entra. Qui parliamo di scelte legate al congresso
e il nostro è un partito, non una
caserma. Sono amico di Raffaele,
con lui e con il padre siamo legati da decenni di amicizia. Lui ha
fatto legittimamente la scelta di
appoggiare Zingaretti, la mia altrettanto legittima - è diversa e
viene da lontano perché sono stato tra i fondatori del movimento
di Martina “Sinistra è cambiamento” e primo firmatario della
sua mozione per la candidatura
alla segreteria del PD.
Meglio De Luca o Mastella,
come futuro governatore della
Regione Campania?
Ovviamente De Luca, è del mio
stesso partito. Alcuni titoli di
giornale hanno travisato il mio
pensiero, perché ho detto che sarei contento se un sannita diventasse presidente della Regione, a
prescindere e al netto delle differenze politiche. Ma sia chiaro,
non c’è nessun endorsement nei
confronti di Mastella.
Andrea Caruso

Scuole chiuse, studenti “ospitati” alla Moscati e a San Modesto

Scuole chiuse per prevenire rischi sismici, continua la polemica e la giunta Mastella dopo
la chiusura di due plessi corre ai
ripari. “I ragazzi della secondaria di primo grado della Bosco
Lucarelli saranno ospitati dalla Moscati al Rione Ferrovia.
Quelli della infanzia e primaria
saranno spostati nell’istituto
San Modesto già in possesso
dell’Istituto comprensivo Bosco
Lucarelli. Le dirigenti dei plessi stanno organizzando orari e
modalità. Il doppio turno sarà
limitato al massimo di un mese
alla Moscati, abbiamo dovuto
attivarlo perché era la soluzione
più immediata. Pensiamo anche
al lato positivo di questa vicenda, gli studenti avranno la possibilità di conoscere altre persone,
altri spazi, questa fase di disagio

è preparatoria di un periodo migliore”. Questo il punto dell’assessore all’Istruzione Rossella
Del Prete dopo la chiusura di
due edifici scolastici e una palestra. “Nessun rischio crollo - ha
precisato il dirigente Perlingieri – si tratta della mancanza di
adeguatezza alla normativa del

2008 relativa ai carichi verticali e alla sismicità”. Il sindaco di
Benevento ha illustrato i motivi
della chiusura ed ha ribadito:
“La situazione è sotto controllo”.
La ricognizione tecnica proseguirà: “Quello che a noi interessa è garantire la massima sicurezza. Volevo poi sottolineare
che il Comune ha partecipato a
tutti i bandi per finanziare i lavori di adeguamento delle strutture”. Dall’incontro con i dirigenti scolastici, il Comune e il
Provveditore, si è deciso dunque
di puntare sulla scuola Moscati,
plesso ristrutturato dopo l’alluvione, la più nuova attualmente.
Non è escluso che sarà coinvolta la Trotta bus per facilitare
l’organizzazione delle famiglie.
Sarà inoltre impiegato 1 milione di euro per realizzare lavori

straordinari nel palazzo della ex
Moscati di viale Principe di Napoli. Una soluzione successiva,
dal momento che serviranno
lavori e sicuramente un investimento ulteriore importante.
L’indomani dell’incontro si è tenuto un nuovo incontro, dove
si è discusso delle soluzioni da
adottare dopo la chiusura delle palestre, in particolare della
Mazzini. Dovrebbero invece
terminare entro un mese i lavori
di adeguamento alla Ex Colonnette in modo tale che saranno
disponibili altre aule. “Non abbiamo perso nessun fondo per
la messa in sicurezza - ha sottolineato il Sindaco - prima della
mia amministrazione nessuno si
è interessato della problematica”.
Stefania Repola
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Elezioni Provinciali, ipotesi tre liste pro Di Maria
il Pd e Raffaele Del Vecchio separati in casa

da sinistra: Luca Paglia e i sindaci Domenico Parisi e Carmine Valentino
Dopo l’elezione del presidente ora
tocca al rinnovo del consiglio provinciale che si riunisce alla Rocca
dei Rettori, di sicuro c’è la data in
cui si apriranno le urne: 10 marzo.
Una data cambiata dal Presidente
Antonio Di Maria per non accavallarsi con i giorni del congresso
del Pd. Scelta apprezzata anche
dal leader Dem sannita Umberto
Del Basso De Caro che è anche
impegnato nella sfida della segreteria regionale del Pd. “Ringrazio
il Presidente della Provincia di
Benevento per avere aderito, con
grande sollecitudine, alla istanza
del PD Sannita, – ha dichiarato
Del Basso De Caro – disponendo
il rinvio delle elezioni del Consiglio Provinciale alla diversa data

del 10 Marzo”. Data sicura, dunque, nomi dei candidati sempre
in bilico, almeno fino alla presentazione delle liste quando tutto
può cambiare e dunque quelle che
circolano oggi sono solo voci di
corridoio che i fatti potrebbero
smentire anche poche ore prima
della presentazione delle liste. Le
liste in campo potrebbero essere
quattro, al massimo cinque. Due
sicure a supporto del presidente Di Maria, la prima di chiara
espressione mastelliana con all’interno Luca Paglia, consigliere beneventano che partirebbe in pole
position per l’elezione. Nella lista
mastelliana e forzista potrebbero
anche esserci il vice sindaco di San
Giorgio del Sannio Giuseppe Ric-

ci; la consigliera uscente Angela
Papa; Domenico Parisi, il giovane
sindaco di Limatola vicinissimo al
centrista Luigi Barone; il sindaco
di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli. In forse la candidatura della giovane consigliera
mastelliana Molly Chiusolo. La
seconda lista potrebbe essere ispirata dal Presidente Antonio Di
Maria. Nella lista del Presidente
possibile la candidatura di due
sindaci forti del centro sinistra
sannita: l’ormai ex Pd sindaco di
Airola Michele Napoletano e il
sindaco di Foglianise Giovanni
Mastrocinque. Potrebbe sostenere la lista del Presidente anche
Francesco Antonio Iannella, vice
sindaco di Vitulano.
Possibile anche una terza lista di
centro destra costruita da Fratelli
d’Italia, Lega e sindaci di centro
destra. Nomi forti di questa lista
il sindaco di Bucciano Domenico
Matera e quello di Paolisi Carmine Montella, consigliere provinciale uscente e in rottura con
Forza Italia. Per la Lega non c’è
ancora un nome su cui puntare,
dovrebbe essere invece la giovane
consigliera sangiorgese Francesca

Pedicini la possibile candidata di
FdI. A sinistra probabile la presentazione di due liste: una del
Pd e una ispirata da Raffaele Del
Vecchio che potrebbe essere un
laboratorio politico.
In casa Dem quasi certa la candidatura del primo cittadino santagatese Carmine Valentino e di
quello di Foiano Val Fortore Giuseppe Ruggiero. Probabile anche
la candidatura della consigliera
apicese Antonella Pepe. Rumors
darebbero per candidato anche
il sindaco di Torrecuso Erasmo
Cutillo. Si lavorerebbe anche a
una seconda lista anche se sembra poco accreditata come ipotesi. Da settimane è invece a lavoro
Raffaele Del Vecchio (riferimento
di Zingaretti nel Sannio) che con
Angelo De Marco e Gianluca Aceto (MDP) starebbe provando a
costruire una lista con pezzi di Pd
(si candiderebbe il giovane vice
sindaco di Pannarano Antonio
Iavarone) e diversi sindaci di centro sinistra come Fabrizio D’Orta
(Sant’Angelo a Cupolo) e Luigino
Ciarlo, sindaco di Morcone.
Salvatore Esposito

Rimpasto in Giunta Mastella, ad Ambrosone le Politiche sociali
A cavallo tra il vecchio e il nuovo anno il sindaco di Benevento
Clemente Mastella ha effettuato
un rimpasto di giunta mescolando le deleghe assessoriali.
Le più importanti riguardano
una triangolazione tra Luigi
Ambrosone, Oberdan Picuc-

ci e Anna Orlando. Staffetta al
Commercio tra Ambrosone e
Picucci con l’assessore centrista
che raccoglie le deleghe a spettacoli, sistema museale, teatrale e
musicale, alla promozione turistica e commercio e aree mercatali. Le politiche sociali passano

dalla Orlando ad Ambrosone
che raccoglie anche quelle al
volontariato ed all’associazionismo sociale, alle politiche per
la famiglia e per l’infanzia, alle
emergenze abitative, alle politiche per la casa, alle politiche per
le disabilità, alle nuove povertà.

Ad Anna Orlando le deleghe
allo sviluppo economico, alle attività produttive, al sostegno alle
imprese, all’agricoltura, all’artigianato, al commercio, alle politiche giovanili.
Pasquale Brillante
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Commercio, delega a Picucci:
“Punto su dialogo e condivisione”
“Un nuovo approccio improntato al dialogo con gli operatori
del settore, che porti a soluzioni
condivise”. È questo l’ingrediente in più che il neo assessore con
delega al Commercio, Oberdan
Picucci ha intenzione di mettere
in campo per porre rimedio alle
problematiche del commercio.
Un compito importante: quello di ridare slancio ad un settore
tremendamente in crisi. È infatti
un quadro a tinte fosche, quello disegnato dal Presidente di
Confcommercio sannita, Nicola
Romano che ha parlato di un momento di stallo e una ripresa che
tarda ad arrivare. L’associazione
di categoria ha già provveduto ad
inviare al neo assessore una proposta, punti salienti per rivitalizzare il centro storico. Tra questi
promuovere l’interlocuzione con
enti istituzionali e l’apertura di
uffici pubblici al fine di proporre
condizioni vantaggiose e ricollocare sportelli “al pubblico” nel
perimetro del centro storico della città. Ed ancora, un protocollo
d’intesa con la curia per l’apertura
continua dalle ore 9.00 alle 21.00
di tutti i siti d’interesse di visi-

ta dei loro luoghi di proprietà o
loro gestione. “Accolgo con piacere le proposte di Confcommercio, bisogna intraprendere - ha
commentato Picucci - un nuovo
percorso con tutte le associazioni
di categoria al fine di mettere in
campo soluzioni”. Alla domanda
se qualcosa non abbia funzionato
nella cura Ambrosone, l’assessore
tira dritto: “Tutto è migliorabile”.

5

Zero al Sud,
I.De.A presenta
il libro di Esposito

A giorni si terrà un primo incontro singolo con gli esercenti, per
poi passare al cuore delle problematiche: “Quando avrò le idee
più chiare, ho intenzione di convocare un tavolo, chiamiamolo
“plenario” con tutti gli operatori.
La pentola a pressione che rischia di esplodere però si chiama
Dehors. Resta teso il clima dopo
l’operazione di sequestro eseguita
dal Nucleo CC Tutela Patrimonio Culturale di Napoli a seguito
di un decreto emesso dal giudice
per le indagini preliminari del tribunale di Benevento, su richiesta
di magistrati della Procura della Repubblica. Nel mirino sono
finite alcune strutture installate
negli spazi antistanti a sei pubblici esercizi. “Il Soprintendente
Buonomo mi risulta che sia stato
incontrato mesi fa dal Sindaco. In
quella occasione venne concordato di approvare in tempi brevi un
nuovo regolamento di concerto
con la soprintendenza. Penso che
questa la strada che continueremo a seguire”.
Stefania Repola

Venerdì 18 gennaio alle ore 18
presso la Libreria Masone le associazioni Ditaubi e I.De.A presentano il libro del giornalista
Marco Esposito “Zero al Sud”.
“L’uguaglianza avrebbe un costo miliardario - si legge in una
nota - e così, lo Stato ha imboccato una scorciatoia. Invece di
costruire gli asili nido o i binari
dove mancano ha stabilito che,
nei territori di tipo “B”, il fabbisogno è zero, aprendo la strada
al federalismo differenziato, con
maggiori autonomie, risorse e
diritti nelle Regioni ricche”. Con
l’autore e giornalista de Il Mattino Marco Esposito, sarà presente
il Prof. Mario Mustilli, ordinario
dell’università della Campania
“Luigi Vanvitelli”.
Pasquale Brillante

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE

A BENEVENTO
E NEL SANNIO

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.
Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423 fax: 0824.482799
INOLTRE CI TROVI A:
MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5
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Benevento città sporca, la nostra inchiesta

“Benevento è sporca” a detta dei
cittadini dei vari quartieri. Effettivamente camminare sui marciapiedi è diventato un percorso
ad ostacoli che arrivano ad un
livello di difficoltà considerevole
per chi li percorre con passeggini
o sedia a rotelle. Regna sovrana
l’inciviltà, il mal costume diffuso tra chi abita la città, di gettare
carte a terra, lasciare sui marciapiedi gli escrementi dei propri
animali domestici, abbandonare
in strada oggetti di qualsiasi genere e provenienza. Encomiabile
il lavoro degli operatori ecologici
che, quotidianamente, cercano
di contribuire al decoro urbano,
ma non è più sufficiente. A nulla
è valsa un’ordinanza per punire i
padroni incivili di cani che, continuano a lasciare gli escrementi
in strada. L’assessore Luigi De
Nigris, che tra le varie deleghe
ha anche quella al decoro urbano
spiega che servirebbero maggiori
controlli da parte dei vigili urbani
che, al contempo, sono già impegnati in altre mansioni per garantire la sicurezza ai cittadini. De
Nigris poi annuncia: “Tra le varie

delibere proposte, c’è la possibilità – inserita già nel piano straordinario di interventi – di nominare degli ispettori ambientali
che potrebbero aumentare i controlli” e lo stesso assessore spiega
che chiunque potrà candidarsi
per diventare ispettore ambientale, ma chiaramente rispettando

determinate procedure e seguendo dei corsi formativi. Tale figura,
così, non andrebbe a gravare sulle

l’informazione

free

a Benevento

mansioni già assegnate ai vigili.
Il problema sorge, inoltre, quando il sabato sera presso il centro
storico si concentra la movida
beneventana. Già in tarda nottata
si può notare chiaramente come
i vicoli e soprattutto la più vasta
piazzetta Vari siano un tappeto
di rifiuti, tra bicchieri di plastica,
cartacce e anche bottiglie,
nonostante
un’ordinanza
ne vieti l’utilizzo ai locali del
sabato sera. Il
proprietario di
uno dei punti di ritrovo
della movida
beneventana,
denuncia
la
totale assenza
di bidoni nel
centro storico: “Il servizio
dell’Asia è scadente, si limita
a raccogliere le nostre buste ma
non tutto ciò che lascia la gente.
Molte persone del centro storico

vivono abusivamente e nonostante il porta a porta, lasciano
i sacchetti dove gli capita, molte
volte davanti ai locali, invadendo il nostro spazio e confondendo l’immondizia”. Il problema è
anche dei titolari che non fanno
rispettare le regole imposte? “Io
spazzo all’apertura e alla chiusura
e nonostante ciò i rifiuti si creano
sempre. Non c’è educazione nel
riciclo: io fuori ho i contenitori
ma molti locali, per non pagarli,
non li richiedono, altrimenti le
cose funzionerebbero diversamente”. Il confine sottile tra inciviltà e assenza dell’amministrazione in una città che si lamenta
dello schifo delle proprie strade
mentre finita la sigaretta, butta la
cicca a terra: il paradosso che cela
comportamenti comuni e spietati, diffusi a macchia d’olio. In via
lungo Calore, versante di destra,
è impossibile passeggiare per via
delle numerose foglie cadute dagli alberi: esempi del genere, in
città, ce ne sono tanti. E come
sempre, la verità sta nel mezzo.
Guido del Sorbo e Annalisa Ucci

Il giornale mensile distribuito gratuitamente
a Benevento e nelle principali città sannite.
- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
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Spazi pubblicitari
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giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

Cronache
del Sannio

FATTI & ATTUALITÀ

Anno nuovo e sfide nuove per Coldiretti
“Il 2019 sarà un anno di forte
protagonismo per l’agricoltura
del Sannio” lo comunicano Gennarino Masiello e Michele Errico,
presidente e direttore di Coldiretti
Benevento. L’evento principe sarà
la Città Europea del Vino, che offrirà l’occasione straordinaria alla
produzione vitivinicola sannita di
puntare in alto nella cultura della
qualità, su cui c’è da sempre l’impegno di Coldiretti. La European
Wine City “Sannio Falanghina”
– secondo Coldiretti Benevento
– è anche lo stimolo necessario a
mettere in moto l’offerta di turismo rurale sul nostro territorio.
Il 2019, peraltro, è l’anno internazionale del turismo “slow”, che si
distingue proprio per la ricerca di
itinerari a contatto con la natura,
con la cultura, con il cibo e naturalmente con il vino. Coldiretti
Benevento è pronta a rispondere
con i trenta agriturismi della rete
Campagna Amica, dove il vino e

i piatti rigorosamente a km zero
saranno raccontati dagli agrichef.
Ma nel 2019 Coldiretti Benevento ha anche altre sfide da vincere.
Sono ai nastri di partenza progetti per la realizzazione di tre importanti filiere produttive: cereali, latte e carne. Si tradurranno in
un rapporto diretto e trasparente
tra agricoltori e imprese agroindustriali. Al consumatore finale
la garanzia di una filiera trac-

ciata, che punta alla qualità e al
benessere. Infine c’è la sfida della
burocrazia, che nel 2019 è rappresentata principalmente dalla novità della fatturazione elettronica.
Coldiretti Benevento, attraverso
i suoi uffici, offrirà alle imprese
agricole un’adeguata assistenza.
Annalisa Ucci
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Luci sul Bue Apis

Continua la collaborazione tra
Comune e Gesesa, con l’azienda che gestisce il servizio idrico
in città e in diversi comuni della provincia che ha finanziato
il progetto di illuminazione del
Bue Apis, dopo aver finanziato
nei mesi scorsi quelli del Duomo
e del Teatro Romano. La statua di
provenienza egizia, posta all’inizio del viale San Lorenzo sin dal
1629, brilla di una nuova luce
dallo scorso 9 gennaio. Il sindaco
Mastella, nel corso della cerimonia, ha precisato che questa sinergia con la Gesesa continuerà ad
esserci e nei prossimi mesi sarà
illuminato anche il Complesso Monumentale di Sant’Ilario.
L’amministrazione comunale, invece, si occuperà di illuminare le
Mura Longobarde e quest’ultima
opera il primo cittadino di Benevento vorrebbe farla coincidere
con la prossima edizione di Citta
Spettacolo che in estate giungerà
alla XXXX edizione.
Roberto Corrado

Asl Benevento in campo contro disturbi alimentari
e “in periferia” arriva il protocollo con L@p Asilo 31
assistenza – continua la dottoressa Russo – il coinvolgimento delle
famiglie è fondamentale, perché i
genitori spesso sottovalutano alcuni segnali d’allarme e non sanno
come comportarsi”.

SCREENING GRATUITO
PROTOCOLLO ASL E L@P ASILO 31

Esercizio fisico ossessivo, salto dei
pasti, preoccupazione per la propria immagine o pasti fuori controllo. Sono dei campanelli d’allarme che possono aiutare i genitori
ad individuare con tempestività un
potenziale disturbo del comportamento alimentare (DCA) nei propri figli. E a chiedere aiuto. L’Asl di
Benevento ha di recente attivato un
centro per il trattamento di questi
disturbi, dove ottenere – gratuitamente – diagnosi, assistenza, consulenza e terapie (via Grimoaldo
Re, il lunedì e mercoledì dalle ore
14.00 alle 20.00, il venerdì dalle
8.00 alle 14.00). Anoressia, bulimia
e binge eating disorder (nervose e
incontrollate abbuffate) restano i
tre principali fenomeni di una famiglia di disturbi dallo spettro ampio:
“C’è un progressivo abbassamento

dell’età di esordio, anche a 8-9 anni
– spiega Maria Concetta Russo,
direttrice del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Benevento
– ma anche casi di insorgenza oltre
i 25 anni. Per il 95% dell’incidenza
riguarda le donne, ma sono in aumento le diagnosi tra gli uomini”. Il
presidio fa parte della rete regionale, che conta a Salerno anche una
struttura residenziale e alcuni posti
letto all’ospedale “Ruggi d’Aragona”
per il ricovero delle emergenze. Il
percorso comincia con un colloquio conoscitivo, poi una serie di
visite specialistiche (psichiatrica,
nutrizionale, endocrinologica) e la
successiva riabilitazione con psicoterapia individuale e familiare e
attività espressivo-risocializzanti:
“Solo nella prima settimana, abbiamo ricevuto 4-5 richieste di

Il 9 gennaio scorso presso la sede
del L@p Asilo 31 di via Firenze, al
rione Libertà, è stato presentato un
protocollo d’intesa siglato dall’Asl
di Benevento con l’Associazione di
Promozione Sociale Carl dal titolo
“Rione Libertà in salute, il diritto al
benessere per contrastare le disuguaglianze”.
Screening, visite mediche gratuite,
incontri con i medici. L’iniziativa
punta sull’informazione come pilastro per la prevenzione e la cura di
malattie infettive.
In prima fila l’Asl che ancora una
volta scende in strada tra la gente.
“Nessuno per noi è periferia - ha
spiegato Franklin Picker, direttore
sanitario – l’Asl non è solo il palazzo di Piazza Risorgimento ma
è una struttura a servizio dei cittadini. Ringrazio i ragazzi del Lap
Asilo per l’opportunità, dobbiamo
portare informazione e far capire
quante occasioni ci sono di assistenza sanitaria”. Troppa, secondo

il direttore: “La disinformazione
unita alla frequente manipolazione”. Iniziative importanti in un periodo storico in cui la prevenzione
spesso viene messa erroneamente
in secondo piano a causa delle difficoltà economiche. Così trascurarsi è per molti un’esigenza per far
quadrare i conti.
“Riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili, esiste troppa disinformazione tra i giovani.
Circolano false credenze. Ci sono
malattie che se non vengono diagnosticate in tempo possono portare a danni irreversibili”. Così l’infettivologo dell’Asl, Alessio Sepe.
“Per il Papilloma Virus ad esempio
in pochi sanno che esiste un vaccino importante perché è uno dei
due disponibili per la prevenzione
del tumore”. Il cittadino si rivolge
meno alle strutture sanitarie per
ragioni economiche, e non si cura.
Progetti come questi cercano di intervenire muovendosi direttamente verso il cittadino senza attendere
che questo si rivolga alla sanità.
“Ringraziamo l’Asl per aver creduto in noi - ha dichiarato Pasquale
Basile - la prima fase sarà dedicata
alla prevenzione, periodicamente
medici saranno qui ad informare e
rispondere alle domande”.
Andrea Caruso e Stefania Repola
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DL Salvini, la rete Comuni #Welcome:
“Noi sempre solidali con i migranti”
Dopo i primi dissensi da parte di alcuni dei sindaci italiani e
sull’onda di una protesta nazionale inaspritasi all’indomani del
caso Sea Watch, il dissenso nei
confronti del Decreto Salvini (il
dl relativo al disciplinamento
dell’immigrazione, la protezione
internazionale e le modalità di
concessione della cittadinanza
italiana) ha trovato spazio anche
nel Sannio, sia tra le fila istituzionali, sia nell’ambito dell’associazionismo, come ha dimostrato il
sit-in di protesta svoltosi lo scorso 9 gennaio dinanzi alla Prefettura. All’evento hanno infatti preso parte decine di associazioni
appartenenti alla rete Sannio Antirazzista. Tra queste, la realtà che
ci restituisce l’unione tra la frangia morale e quella istituzionale
del dissenso è la rete Caritas dei
Piccoli Comuni del #Welcome.
Già prima della manifestazione, i
sindaci della Rete Welcome della
provincia di Benevento si erano
detti contrari alle norme del della
legge 113/2018. “Ci schieriamo in
solidarietà al dolore, alla fatica ed

al grido di speranza delle popolazioni migranti manifestando il
nostro desiderio di trovare una
soluzione concreta tra il corretto
esercizio del dovere di accoglienza dello Stato Italiano sancito
dalla Carta Costituzionale, i diritti civili riconosciuti dall’ordinamento giuridico e le risorse del
welfare disponibili per i Comuni”
si legge in un comunicato diffuso
alla stampa. In particolare i primi cittadini hanno lamentato il
totale disinteresse nei confronti
delle loro proposte di emenda-

menti, concludendo: “I nostri
Piccoli Comuni del #Welcome
avevano partecipato alle sedute
della Commissione immigrazione ANCI riunite ad hoc per proporre emendamenti al Decreto
nella sua fase di conversione in
Parlamento, ma le osservazioni
di noi sindaci non sono state recepite in nulla dal testo legislativo
approvato”.
Mario Martino

Cronache
del Sannio

Valle Caudina,
ancora disagi
per i pendolari

I rappresentanti del comitato
pendolari del treno “Valle Caudina” (linea Benevento-Cancello) si
fanno sentire in seguito agli ultimi
disagi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è registrata il 10
gennaio scorso, quando il treno
3407 delle ore 5.50 da Benevento
verso Napoli è stato soppresso e
non sostituito da alcun bus o treno. Ovviamente sono stati tantissimi i pendolari che, rimasti a piedi, non hanno potuto raggiungere
il posto di lavoro in tempo utile.
Da qui, le forti (e sacrosante) proteste del comitato.
In una nota, i rappresentanti del
comitato chiedono un incontro urgente e chiarificatore sulla
questione. “Chiediamo alle parti
interessate e coinvolte (rappresentanti sindacali del personale
viaggiante) un tavolo di confronto necessario viste le difficoltà che
danneggiano allo stato attuale i
pendolari di tutta la valle caudina”
si legge nella nota.
CDS

Airola, calo idrico: il sindaco
Bonea, al via i lavori per Video
Napoletano scrive all’Alto Calore Sorveglianza e nuovo Municipio

Airola - Una richiesta informale di delucidazioni è stata
avanzata dal sindaco Michele
Napoletano all’Alto Calore servizi. Ad oggetto della stessa le
motivazioni che hanno portato
al calo nella pressione registratosi nella erogazione idrica con
un passaggio da 36 litri/secondo a 32. Un minus di quattro
punti che ha determinato più
di un disagio presso varie utenze, in particolar modo di quelle
che ricadono nella zona alta del

territorio. Il Primo Cittadino,
pertanto, ha contattato, per le
vie brevi, l’azienda irpina apprendendo dalla stessa che la
problematica è connessa ad un
problema avutosi presso l’impianto del Fizzo. Le squadre
manutentive dell’Alto Calore,
tuttavia, dovrebbero intervenire
in tempi stretti per porre riparo all’inconveniente e restituire
una piena forza nella fornitura.
redazione

Bonea - Cantieri aperti a Bonea.
Hanno preso il via, nei giorni
scorsi, due importanti interventi nel piccolo Centro caudino. Si
tratta di quelli relativi all’adeguamento sismico del Municipio e
alla posizione del sistema di videosorveglianza. La sede comunale, per iniziare, sarà oggetto di
lavori che consentiranno la messa
in sicurezza della struttura dal rischio-terremoti: un adeguamento
alla subentrata normativa in materia che si stima di esaurire in

circa cinque mesi di opera. Allo
scopo sono stati colti dalla Regione Campania fondi per 295.000
euro. Fino a quando non verranno esauriti gli interventi, la Casa
comunale resterà sistemata, con i
relativi sportelli e uffici, presso la
limitrofa scuola. Per quanto riguarda le telecamere l’impresa che
si è aggiudicata l’appalto ha avviato l’azione che sarà portata a termine con fondi per circa 150.000
euro, anche in questo caso di origine regionale. (Pas. Bri)
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Scontro tra Foiano e Morcone sulle Politiche Sociali
Scontro istituzionale tra i comuni
di Foiano Val Fortore e Morcone
sulla gestione associata delle politiche sociali. A tuonare contro
il comune di Morcone il vicesindaco di Foiano Giuseppe Ruggiero: “La sospensione dei servizi
sociali da parte del Comune di
Morcone è un atto irrilevante per
il Comune di Foiano Val Fortore,
che serve invece ad evidenziare la
totale inadeguatezza nella gestione dell’Ambito Sociale B5 da parte dell’attuale governance del Comune di Morcone. Un Ambito B5
che rischia seriamente di crollare
sotto una marea di debiti frutto
di decine di contenziosi che nel
corso degli anni si sono susseguiti e che hanno generato enormi
richieste risarcitorie, accompagnate da importanti somme per
remunerare gli incarichi legali

ai quali
zione che
diversi
disciC omuni
plina
i
non conrapporti
tribuiscodell’amno nella
bito”. Riliquidasponde
zione.
seccato a
Eppure il
Ruggiero
C omune
l ’a s s e s di Morsore alle
cone in- Giuseppe Ruggiero e Alessandro Delli Veneri
politiche
vece di prendere provvedimenti sociali di Morcone Alessandro
innanzi a questa situazione inso- Delli Veneri: “Resto basito per le
stenibile e che rischia di danneg- parole del vice sindaco di Foiano
giare tutti i comuni dell’Ambito, Val Fortore. Ruggiero esordisce
emana inutili sanzioni sospen- affermando che l’attuale gestione
dendo i servizi al solo Comune di dell’Ambito da parte del Comune
Foiano di Val Fortore, certamente di Morcone risulta “inadeguata”.
uno dei pochi Comuni ad avere i Nei righi immediatamente succonti in ordine rispetto al Comu- cessivi scrive, però, “un Ambine capofila e reo di non aver sot- to B5 che rischia seriamente di
toscritto il rinnovo della conven- crollare sotto una marea di debiti

frutto di decine di contenziosi che
nel corso degli anni si sono susseguiti e che hanno generato enormi richieste risarcitorie”. Risulta
superfluo anche commentare, ma
nel coordinamento dell’Ambito
Giuseppe Ruggiero siede praticamente da sempre mentre noi
abbiamo gestito solo gli ultimi sei
mesi (in prossimità di scadenza
della convenzione)”, commenta
così l’assessore alle Politiche Sociali di Morcone Alessandro Delli
Veneri. La cosa triste di questa situazione è che a pagare sono le fasce deboli: gli anziani, i disabili le
persone con difficoltà. Per illogiche dinamiche politiche, cui forse
precedentemente Ruggiero era
abituato, si privano i cittadini di
servizi. Non è giusto”. (Sal.Esp.)

Quattro comuni per il Carnevale dell’Amicizia
La terza edizione del “Carnevale dell’Amicizia” unisce 4 paesi:
Paupisi Torrecuso Foglianise e
Solopaca insieme per festeggiare
la festa più divertente, colorata e
suggestiva dell’anno.
Il Carnevale 2019 si avvicina a

grandi passi e a gioirne di più, a
ben ragione, sono proprio i più
piccoli, stupiti dai costumi colorati che permettono loro di trasformarsi in personaggi da favola
o dei cartoni animati. Scherzi,
maschere e dolcetti sono gli in-

gredienti di ogni Carnevale insieme agli immancabili carri allegorici e i tradizionali coriandoli e
stelle filanti. Il “Carnevale dell’Amicizia” 2019 vedrà 4 giornate di
divertimento con sfilate di carri
allegorici e mascherata itinerante,

che attraverseranno le strade cittadine dei quattro comuni e prenderà il via domenica 24 febbraio e
terminerà il 5 marzo.
redazione

Successo per il documentario
“Vallone...Fiori dal Cielo”

siamo a Ceppaloni
in Piazza Carmine Rossi

Telese Terme - Grandissimo
successo per la proiezione “Vallone...Fiori dal Cielo”. Il pubblico
emozionato celebra con un lunghissimo applauso il documentario prodotto dalla Mangimi
Liverini SpA. Il documentario
racconta il passato e il presente
della Valle Telesina attraverso le
opere di Vincenzo Vallone e propone una riflessione sulle bellezze e la storia di quel territorio in
un affresco unico nel suo genere.
Questo documentario e’ fatto per
essere vissuto in una sala cinema-

trografica perche’ e’ un documentario fatto di suoni, di silenzi e di
luoghi che esprimono una forte
potenza nella loro bellezza, e’ fatto di emozioni ed e’ giusto che la
comunita’ si ritrovi in un luogo
ancora romantico come riesce ad
essere una sala cinematografica. I
fratelli Filippo e Michele Liverini,
mecenati che con il loro sostegno
all’arte hanno dimostrato ancora
una volta e in grande stile cosa significa promozionare un territorio anche e soprattutto attraverso
l’arte che diventa volano per lo
sviluppo turistico. “Quest’anno
ricorrono i 50 anni della Mangimi Liverini SpA, faremo una
serie di eventi e la proiezione di
Vallone...Fiori dal Cielo e’ il primo evento, ne seguiranno tanti
altri con la grande festa che faremo tra settembre ed ottobre per
celebrare il 50° anno dell’attivita’
del Mangimificio” ha dichiarato
Filippo Liverini.
Pasquale Brillante
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Via ai lavori del centro sportivo polivalente di San Nazzaro
San Nazzaro – Il Sindaco di
San Nazzaro Giovanni Manganiello, dopo aver sottoscritto il
protocollo d’intesa tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) e l’Istituto per il Credito
Sportivo, ha ottenuto via libera al
finanziamento in conto interesse
su un primo mutuo acceso per la
ristrutturazione e potenziamento
della struttura sportiva polivalente di Via dello Sport. L’importo è
pari a circa 45 mila euro e andrà a
finanziare prevalentemente lavori
di copertura dell’impianto necessari allo svolgimento delle attività

sportive soprattutto nei periodi
più freddi dell’anno. L’operazione
è a costo zero nel senso che il Comune sannazzareno non verserà
alcuna quota di interessi passivi
all’ente finanziatore evitando cosi
di generare aggiuntivi impatti
economici negativi sul bilancio
comunale dovuti a nuovi oneri.
Progetto approvato ad unanimità
dal Consiglio Comunale di San
Nazzaro che rimarca cosi la stessa linea operativa di altri Comuni vicini (San Martino e Apice) i
quali con risorse di derivazione
europea hanno finanziato impor-

tanti opere di recupero e miglioramento infrastrutturale ed edilizio.
Negli ultimi anni la mancanza di
impianti moderni e funzionanti aveva costretto gli operatori di
settore a “migrare” su altri Comuni meglio attrezzati o ad iniziare
le stagioni sportive il luoghi non
idonei e non organizzati per accoglierli decorosamente. Il Sindaco
conferma che i lavori inizieranno
nella prossima primavera e che
l’impianto sarà pronto in autunno.
Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio, saracinesche alla Montalcini
San Giorgio del Sannio - Durante le recenti festività natalizie
sono state posizionate all’ingresso
dell’Istituto Scolastico Montalcini di San Giorgio tre saracinesche
alte circa quattro metri (foto) con
lo scopo di proteggere il porticato
d’ingresso alla struttura in quanto soggetto a vandalismo, sporcizia e incuria. Il nuovo look ha
suscitato parecchie polemiche tra
i sangiorgesi che avrebbero preferito altre soluzioni, magari anche

più tecnologiche, come le telecamere a circuito chiuso. Sul merito, l’Amministrazione aveva già
precisato tempo fa che presto gli
studenti avrebbero potuto svolgere le lezioni presso la zona Fiera e
in Via Sant’Antonio in attesa della
realizzazione della nuova struttura. Passeranno prevedibilmente alcuni anni prima di vedere il
nuovo plesso agibile e perfettamente funzionante ma l’annuncio
del “nuovo polo d’eccellenza sco-

lastico” è stato ampiamente dato.
L’auspicio è certamente quello di
aver pronta l’opera il prima possibile, nel frattempo si dà atto
del tentativo di salvare il salvabile con le saracinesche messe lì
a protezione di una scuola che
alcuni ironicamente hanno già
ribattezzato: “a salumeria”.
Ermanno Simeone

magmaprint
SOCIETÀ COOPERATIVA

Supporto e gestione per Enti locali
Contabilità e tributi
via Camposanto, 37 Pesco Sannita (Benevento)

Cell.: 3456037877 - 3339042521 - coop.molisannio@libero.it

OFFERTA

STAMPA VOLANTINI

5.000

VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891
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Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio
seguici online
www.cronachedelsannio.it

Calciomercato, si attende per gli acquisti
Delineate le operazioni da fare in uscita
Il Benevento resta vigile sul mercato
e il duo Vigorito-Foggia ha tutte le
intenzioni di mettere a disposizione
del tecnico Bucchi qualche pedina
che dovrà innalzare il tasso tecnico
della rosa giallorossa. Si è sempre
alla ricerca di un centrocampista
con caratteristiche simili a quelle di
Viola, dato che non vi è un altro regista in squadra e di un attaccante.
Per quest’ultimo ruolo, nonostante
qualche frenata degli ultimi giorni, resta sempre aperto il discorso
relativo a un possibile ritorno di
Fabio Ceravolo, con “La Belva” che
ha dato da tempo il suo placet a ritornare nel Sannio e se ciò dovesse concretizzarsi i primi ad essere
soddisfatti sarebbero i tifosi, desiderosi anche loro di riabbracciare
il bomber che due stagioni fa con i
suoi gol ha trascinato il Benevento
in serie A. La dirigenza giallorossa
vorrebbe mettere a disposizione di
mister Bucchi anche un centrale di-

La Belva chiama,
la Strega risponde?
Suggestione di mercato o vero
obiettivo: la realtà è che il ritorno
di Ceravolo a Benevento non è
soltanto un pour parler. La belva,
21 gol totali in maglia giallo-

Caffè

da sinistra: l’ex Fabio Ceravolo e in uscita Antonio Nocerino e Martin Bukata
fensivo di piede mancino, ma Barba
del Chievo e Capuano del Frosinone sono considerati incedibili dalle
rispettive società di appartenenza.
Resta da capire ancora il futuro di
Samuel Armenteros e nel caso in
cui l’attaccante svedese dovesse rimanere nel Sannio e ci sarà anche
il ritorno di Ceravolo a quel caso a
partire sarà uno tra Ricci e Asencio.

Restando sul fronte uscite, dopo gli
addii indolori di Nocerino e Bukata,
potrebbe salutare anche Puggioni.
Il portiere genovese, appresa la decisione di voler continuare ad affidare il ruolo di titolare a Montipò,
avrà detto qualche parola di troppo
e ciò l’ha portato ad essere escluso
dall’elenco dei convocati per la gara
di Coppa Italia contro l’Inter. Nell’e-

lenco, oltre a quello di Viola ancora
alle prese con il problema alla caviglia, non figuravano neppure i nomi
di Volpicelli, Goddard e Filogamo.
La società giallorossa, a questi ultimi tre, proverà a cederli sino all’ultimo con la formula del prestito a
qualche club di serie C.
Roberto Corrado

rossa nell’unica stagione sotto
la Dormiente, si è offerta alla
società del presidente Oreste Vigorito che nel frattempo ha visto
rientrare dal prestito ai Portland
Timbers, Samuel Armenteros. A
mister Bucchi il cubano naturalizzato svedese non dispiace

e da prassi viene valutato in
allenamento (convocato anche
contro l’Inter). O lui o Ceravolo
per rinforzare l’attacco giallorosso: trattativa, quella che porta
all’attuale attaccante del Parma,
che vive una situazione di stallo
per via della strategia del diesse

Faggiano che spese 3mln per
averlo in gialloblu e che ora non
intende fare sconti. Ceravolo ha
fatto la sua scelta, ora spetta agli
uomini d’affari.
Guido del Sorbo

o spremuta
oppure CappuCCino

+

Cornetto

1.50€

bar - tabacchi

DELLE POSTE

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco
Bar Tabacchi DELLE POSTE Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526
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Giallorossi fuori dalla Coppa Italia
A San Siro vince l’Inter, ok Insigne e Bandinelli

In attesa che riprenda il campionato e il match di sabato pomeriggio al Via del Mare contro il
Lecce rappresenterà l’inizio del
girone di ritorno, il Benevento è sceso in campo per la gara
di Coppa Italia contro l’Inter. In
un San Siro a porte chiuse a causa dei cori discriminatori contro
i tifosi del Napoli e il calciatore
Koulibaly, gli stregoni sono stati
sconfitti dalla truppa di Spalletti
per 6-2. In virtù di tale successo i
nerazzurri hanno ottenuto il pass
per la fase successiva della coppa
tricolore e ai quarti affronteranno
la Lazio, che a sua volta ha sconfitto il Novara per 4-1. Nonostante la sconfitta, al termine della
gara, il tecnico Bucchi si è detto
comunque soddisfatto di quanto
fatto dai suoi ragazzi, con il Benevento che davvero non avrebbe
meritato di subire un passivo così
ampio. Ha fatto discutere, inoltre,
il rigore concesso dal direttore di
gara, Giua della sezione di Olbia,
all’Inter dopo appena due minuti, con l’arbitro che ha reputato
falloso un leggero contatto tra
Antei e Candreva. Questo episo-

dio, dopo appena pochi secondi
dall’inizio, ha spianato ancora di
più la strada ai padroni di casa
che subito dopo con Candreva
hanno raddoppiato. Gli stregoni,
nonostante le successive marcature dei nerazzurri, hanno provato comunque a impensierire una
delle migliori squadre della serie

A e le marcature di Insigne e Bandinelli hanno rappresentato una
sorta di ricompensa. Il pomeriggio di San Siro sarà ricordato a
lungo dal tifosissimo giallorosso
Fabio Mazzulla, al quale è stato
concesso di accedere allo stadio,
dopo che il padre aveva lanciato
un appello affinché la partita non

venisse giocata a porte chiuse. Il
piccolo tifoso ha avuto come regalo anche la maglietta di Riccardo Improta.
Roberto Corrado

FRATELLI FIORE Lecce, Venezia e Salernitana,
REALIZZAZIONE MOBILI SU MISURA

ARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURA
PORTE INTERNE CUCINE ARMADI
PARETI ATTREZZATE
NEW WORLD ARREDAMENTI di FIORE FRANCESCO & Co. s.a.s.
C.da Pontecorvo S.S.Appia Km 257 - 82100 Benevento
info 327.3669700 - 347.5285450

le prossime sfide della Strega
Per il Benevento il ritorno in
campionato non sarà una totale
full immersion con la sosta obbligatoria alla 2^ giornata. Delicato
sarà l’esordio in B nel 2019 al Via
del Mare di Lecce contro i tanti ex
Lucioni, Venuti, Falco e Mancosu. Il presidente Sticchi Damiani
ha però accontentato la piazza
con l’acquisto d’esperienza di
Tachtsidis e punta ad un mercato di riparazione importante per
cullare nei prossimi sei mesi il sogno Serie A. La truppa di Liverani
ha chiuso l’andata al quarto posto
con un punto in più (30) rispetto
al Benevento. Battesimo di fuoco
dunque in questo anno nuovo
per i sanniti che dopo la pausa
prevista dal calendario, attenderanno nel primo match del 2019
al “Vigorito”, il Venezia di Zenga.
L’attuale allenatore dei veneti nel
Sannio ha subito una sconfitta in
extremis quando era sulla panchina del Crotone, 3-2 con rete
di Diabaté nell’unico precedente

con la Strega. Al “Penzo” i giallorossi s’imposero per 3-2 scoprendo le ottime doti di Bandinelli
che in quella occasione firmò una
doppietta. Per vedere i sanniti
all’opera tra le mura amiche bisognerà però aspettare il 3 febbraio,
fischio d’inizio alle ore 15. Sempre
in anticipo di venerdì si giocherà
l’unico derby campano di questa
stagione: all’Arechi la Salernitana
cercherà il riscatto dopo il secco 4-0 dell’andata che proiettò la
Strega nei piani alti della classifica. Se il successo casalingo sui
granata mancava da ben 33 anni,
l’Arechi resta ancora il più grande tabù per i giallorossi che non
hanno mai vinto in questo stadio.
La Strega s’impose al “Vestuti” nel
1976: 43 anni fa l’ultimo successo
del Benevento a Salerno.
Guido del Sorbo
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L’ex Stefano Mastoianni: “Ho amato la città
di Benevento, sarò per sempre un giallorosso”

Dopo Carlo Luisi, intervistato il
mese scorso, abbiamo raggiunto telefonicamente un altro ex
calciatore del Benevento di diversi anni fa e il protagonista di
quest’intervista è Stefano Mastroianni, altro ex giallorosso che
così come Luisi non ha bisogno
di eccessive presentazioni. Dal
suo addio con il Benevento sono
trascorsi quasi diciotto anni, era
l’estate del 2001, ma il buon Stefano che da diversi anni ormai
svolge la professione di vigile urbano a Camogli, è come se non
fosse mai andato via dal Sannio,
dato che continua a seguire e anche con una certa insistenza le
vicende degli stregoni. “Gli anni
vissuti a Benevento sono stati una
tappa fondamentale della mia
vita e ancora oggi ricordo quasi
tutto con estrema chiarezza. Nei

primi anni, dato che i miei genitori risiedevano e risiedono ancora oggi ad Alvignano, ricordo
che viaggiavo. In seguito decisi di
prendere casa in città e vivendola ho iniziato ad amarla. Ricordo
le serate nei ristoranti e l’inconfondibile cornetto
post-cena da “Pesc
e Zuccher” (Risate
di entrambi, ndr)”.
Sul campo con i
colori giallorossi
hai centrato due
promozioni, quella dalla serie D alla
C2 nel 1994 e quella in C1 del 1999 e
quale delle due ti è
rimasta maggiormente nel cuore?
Nel 1994 ero poco più di un ragazzino e non l’ho vissuta da pro-

l’informazione

free

a Benevento

tagonista, come invece accaduto
cinque anni dopo. Da quel gruppo che stravinse il campionato di
serie D ho però imparato tanto
e gli insegnamenti dei senatori
di quella squadra sono stati utili
negli anni successivi. La stagione
culminata con
il ritorno in C1,
invece, fu un’annata a fasi e nella prima parte
avemmo diverse
difficoltà che mi
portarono a pensare anche di andare via a gennaio. Fondamentale
per noi fu mister
Dellisanti e nel girone di ritorno
iniziammo a girare a mille. La
vittoria nella finale contro il Messina, venendo da due finali play

“Gli anni
vissuti a
Benevento
sono stati
una tappa
fondamentale
della mia vita”

off perse nei due anni precedenti,
fu l’apoteosi di tante sensazioni
tenute nascoste per tanto tempo. Delle due promozioni quindi
quest’ultima è quella che ricordo
con maggiore affetto e di quella
squadra, ancora oggi, mi sento
spesso con Cisco Guida e Peppe
Petitto.
Dai ricordi più belli a un tragico
episodio, conclusosi poi con un
lieto fine. Era il 19 marzo 2000
e in seguito a uno scontro aereo con il calciatore del Gualdo
Saurini rimanesti a terra privo
di sensi. Cosa ricordi di quella
giornata?
Di quella giornata ho vaghi ricordi. Della partita ricordo soltanto
alcuni momenti precedenti al
mio infortunio. Ricordo, invece,
con grande piacere il mio rientro
in campo a distanza di oltre un
mese e in quella occasione capì di
aver stretto un rapporto indelebile con la città di Benevento.
Avendo indossato la maglia giallorossa per nove lunghi anni c’è
qualcosa che ti senti di dire agli
attuali calciatori del Benevento?
Ai calciatori giallorossi di
quest’anno, così come detto a
quelli degli anni scorsi, dico di
vivere la città. Soltanto confrontandosi con la gente avrebbero la
percezione di quanto i tifosi tengono alla propria squadra.
Roberto Corrado

Il giornale mensile distribuito gratuitamente
a Benevento e nelle principali città sannite.
- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari
a partire da 50€ al mese
info: 3664328891
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EVENTI E CULTURA

Sastri, Buccirosso e Gullotta
in città il grande teatro e non solo

Teatro, sapori, musica e tanto altro. L’agenda degli eventi sanniti
è ricca di eventi. Per la rassegna
teatrale Palcoscenico Duemila, al
Teatro Massimo di Benevento, il
18 gennaio arriverà Leo Gullotta
in “Pensaci, Giacomino” di Luigi
Pirandello e per la regia di Fabio
Grossi. Il 10 febbraio sarà la volta
di Carlo Buccirosso in una commedia da lui stesso ideata: “Colpo
di Scena”. Grande attesa anche per
Lina Sastri, ospite d’eccezione il
20 gennaio al Cinema Teatro San
Marco per un concerto inserito
nella rassegna “Invito a Teatro”. Il
31 gennaio toccherà a Giorgio Pasotti calcare il palcoscenico del San
Marco per “Forza, il meglio è passato”. Come da consuetudine torna la rassegna teatrale della Compagnia Solot, al Mulino Pacifico.
A Pesco Sannita, presso il Teatro
Comunale “Don Nicola D’Addona” doppio appuntamento col te-

atro. Il 25 gennaio ci sarò Antonio
Fiorillo in “Non usciamo più la
sera” e l’8 febbraio Mariano Grillo
in “Paradiso Club”. Ad Arpaise, in
occasione di “Tra lucciole e stelle”,
Matteo Malfetti, si esibirà con il
suo monologo “El mi cittino”, domenica 27 gennaio, in occasione
della giornata della memoria. Non
solo teatro ma anche gusto. Dal 18
al 20 gennaio si svolgerà “Sementia”, evento promosso da “Slow

Physis , album d’esordio dei
La Stazione delle Frequenze

Sacrificio, determinazione e tanta
passione. Questi i tre ingredienti
che i ragazzi de La Stazione delle
Frequenze hanno messo nella realizzazione del loro album Physis,
presentato lo scorso 12 gennaio.
L’album (già disponibile su Deezer e Spotify) si presenta come un
viaggio nei molteplici aspetti della
natura. La band, composta interamente da sanniti (Alberto Cervone
alla voce, Angelantonio Donisi alla
chitarra, Pierfrancesco Corbo alla
chitarra, Andrea Tretola alle tastiere, Luca Iorio al basso ed Andrea
Passaro alla batteria) ha raccontato
l’opera attraverso le parole del chitarrista Angelantonio Donisi.
“L’album - hanno dichiarato i givani artisti - è stato influenzato dal

progressive rock e progressive metal. Del prog ci piace la possibilità
di poter creare liberamente, senza
seguire i canoni della musica classica. Ci hanno influenzato molto le
grandi band del prog come: PFM,
Banco del Mutuo Soccorso e La
Locanda delle Fate. Relativamente ai testi ci ispiriamo alla grande
figura di Fabrizio De André”. Sulla canzone di cui vanno più fieri
sono sicuri: “Il sentiero del vento;
uno specchio del nostro modo di
fare musica. Con questo inedito
abbiamo ricreato un viaggio musicale, intrecciando minuziosamente
parole e musica. E’ il pezzo che ci
rende più fieri. L’album molto metaforico, ma non per questo complesso”. (Mar. Mar.)

Food Campania” con l’intento di
promuovere la filiera cerealicola
locale. Ancora gastronomia a Puglianello con “A fest’ du puorc’ ,
evento voluto dal “Nuovo Centro
Studi Puglianello” e che si propone di far rivivere tutte le antiche
tradizioni inerenti l’uccisione del
maiale. Il 14 febbraio sarà la volta
di Dimitri Ashkenazy al clarinetto
accompagnato da Giovanni Alvino al pianoforte. Cultura a Guardia Sanframondi dove il 25 ed il 26
gennaio tornerà “Country Hack
Fest”, evento che intende approfondire il rapporto tra tecnologie e
territorio rurale. Si riuniranno innovatori, hacker, ricercatori e imprese per un focus sulle più recenti
innovazioni in tema di ruralità e di
nuove tecnologie.
Mario Martino

Cena show
all’Una Hotel
con Luca Sepe

Sabato 26 gennaio ritorna
l’appuntamento più cool nel
Sannio, la Cena Spettacolo al
ristorante “Le Macine” dell’Una Hotel Il Molino. Al timone
Antonio Esposito, in consolle
Umberto Finelli dj e l’imperdibile live music show di Luca
Sepe.
Info e prenotazioni:
0824311213

Cronache
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Hopper
in mostra
all’Archivio

La sede dell’Archivio di Stato di
Benevento, il 18 gennaio ospiterà la mostra monografica firmata Arte Litteram, “EDWARD
HOPPER – Una finestra oltre il
reale”. Curata da Luigi Mauta e
Fabiana Peluso, accompagnata dalla voce “fuori dal quadro”
dell’artista Hopper interpretata
dal performer Vittorio Zollo, la
mostra-viaggio sarà dedicata ad
una persona recentemente scomparsa, per cui l’associazione Arte
Litteram ha deciso che il ricavato delle libere donazioni sarà devoluto per la ricerca sul cancro.
La “Monografia d’autore”, con il
patrocinio dell’Archivio di Stato
di Benevento e con la collaborazione della Epsilon, si articolerà
tramite un percorso multimediale che racconterà la vita e le più
celebri “elegie urbane” di Edward
Hopper, tra i più celebri e amati
pittori americani del ‘900. Dopo
Caravaggio e Frida Kahlo, l’associazione culturale Arte Litteram
sceglie di raccontare le opere di
un altro importante talento della storia dell’arte proponendo
un approfondimento didattico
dell’uomo-artista Hopper: il suo
modo di ritrarre gli anni del
boom economico, di trasportare
su tela il mondo che cambiava, il
suo osservare attraverso immense finestre, il suo ritrarre l’esperienza quotidiana focalizzando
l’attenzione sulle tante solitudini
nelle grandi città con innumerevoli sfaccettature amare e spesso
malinconiche.
Annalisa Ucci
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DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

Mare e pizza a Campolattaro da Sesto Senso

Fino a pochi anni fa era raro trovare piatti di pesce a ristorante e bisognava accontentarsi di alici e cozze.
Oggi l’offerta di mercato è vasta
e di qualità e possiamo scegliere
con libertà i nostri menu. Anche
la ristorazione se ne è accorta e
da qualche tempo si diffondono,
soprattutto in provincia, locali con
buoni menu di pesce. Anzi assecondando una tendenza che si fa
strada nel gusto diffuso pizza e pesce. Un buon esempio è il ristorante Sesto Senso di Campolattaro che
integra il pesce in una proposta an-

cora più vasta e completa. Posto da
cerimonie presenta al centro il forno a legna a vista dove un valente
pizzaiolo sa il fatto suo. Fa pensare
agli anni 80 questo arredamento pur recente ma considerando i
contesti lo apprezzo e benedico un
po’ di tentativo di eleganza e forma.
Il pesce è buono e anche la cucina
non è banale. Accanto ai piatti tradizionali come l’arrosto e la frittura
non mancano proposte gourmet.
Tra l’altro non ci presentano sono
anelli di calamari ma una bella
frittura di paranza con trigliette,

Gnostro, vino da sfogliare
sorseggiando un giornale

L’aperitivo è ormai un rito, parte
integrante della nostra vita sociale, momento per trovarsi con gli
amici o colleghi a bere qualcosa
dopo giornata di lavoro. Cortesia, innovazione, sapori e cordia-

lità sono i principali elementi che
contraddistinguono Gnostro. In
principio Edicola (viale Mellusi)
e dal 2017 anche un affascinante
bistrot, Wine & cocktail bar con
un’ottima selezione musicale scelta dai simpatici proprietari. Un
tocco di moderna follia nel cuore
di un viale da troppo tempo privo
di brio, al limite tra chi cerca relax sorseggiando un buon calice
di vino, ascoltando musica e chi
scende per un drink o una birra pre o post cena sfogliando un
giornale. (Silvia Orlando)

merluzzi, soglioline mentre nell’arrosto oltre i pesci bistecca (tonno,
salmone e pesce spada) fa una bella
figura una piccola ma consistente
coda di rospo o rana pescatrice che
dir si voglia. Da segnalare ricarico
molto corretto sui vini sanniti e irpini, con all’apice il Fiano di
Picariello e alla base una
ottima proposta per qualità-prezzo della Fortezza.
Servizio veloce e simpatico e prezzo onesto. Sala
piena infatti con ricca umanità
transgenerazionale.

The River, birre da tutto
il mondo e pizze american style

A contrada Santa Colomba, ai
piedi del fiume Sabato il pub “The
River”. Stile vintage, a partire dai
tavoli fino alle mura, che presentano chiari riferimenti alla birra,
vero must del posto. Ce ne sono

di otto varietà diverse da tutto il
mondo. Mensilmente viene fornita una scorta diversa di birre
in bottiglia, che spaziano dalle
artigianali alle mainstream per
un’offerta variegata. Il menù, presentato su riproduzione in plastica di vecchi vinili, punta tutto sui
panini ma il listino prevede anche
pizze e piatti. Da provare, in tipico
american style, la pulled pizza. Al
bancone è possibile bere drink sul
classico sgabello da pub, con una
vasta scelta di rum e whiskey per
gli intenditori. (Guido del Sorbo)

MACELLERIA
I TRE PORCELLINI

SEGUICI SU FACEBOOK

I nostri salumi...
SALSICCIA
sono
a prova di palato

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE

Salsicce
e Soppressate
5,90€/kg

PORCHETTA

prodotti essiccati all’aria

Ci trovi in Contrada San Chirico a Benevento - cell.: 333.4691670 - www.itreporcellini.info
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