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POLITICA a pagina 3
Scuole del Sud,
la senatrice di FI
Lonardo attacca
il ministro leghista

Stop all’export
dei giovani

Il Sannio è terra di profonde contraddizioni
sociali ed economiche.
Di recente Confindustria Benevento ha
snocciolato i dati relativi all’export delle imprese Made in Sannio.
Si registra un clamoroso
+20% nel 2018 rispetto
all’anno
precedente.
Un dato pazzesco se
lo si compara con la
media nazionale e del
Mezzogiorno. Tuttavia
c’è un altro export che
spaventa e che fa male
al territorio sannita: è
“l’export” dei giovani
che sempre più sono costretti a cercare lavoro
sia fuori dalla Campania che fuori dall’Italia.
Più di un giovane sannita su due non trova
lavoro secondo i dati
Cisl e quindi si è costretti ad emigrare.
Il trend va invertito e le
istituzioni locali sannite
dovrebbero fare squadra prima che sia davvero troppo tardi.
Salvatore Esposito

Carmine, al quiz Rai
il giovane sannita
sfida i campioni pagina 10

Dalla PROVINCIA pagina 8, 9 e 10
Il Vescovo Battaglia in campo
per l’ospedale santagatese
La giovane coppia sangiorgese
che costruisce strumenti antichi

FATTI

Sannio, disoccupazione giovanile record
colonne stregate

Tasso di disoccupazione da capogiro a Benevento, il dato registrato
a fine 2018 è del 24%. La disoccupazione giovanile si attesta invece
al 57%. A ciò si aggiunge il calo de-

mografico che si registra in città e in
Provincia. Alla ricerca di un futuro
dignitoso per molti giorvani l’unica
scelta da fare è rimasta fare le valigie
e partire. [continua a pagina 6]

STORIE

Il duro lavoro della terra

La storia delle due agricoltrici Claudia e Roberta Damiano [pagina 7]

lo
stadio
Del Vecchio sfida Del Basso De Caro
della discordia
Due anni e mezzo di
profilo basso poi con il
congresso Pd la scelta
di Del Vecchio di sostenere Zingaretti. Un
endorsement che è anche una sfida lanciata
a De Caro [pagina 3]
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Imperversa ancora la polemica per la convenzione annuale del “Vigorito” che scadrà
a maggio: il Comune e club giallorosso accendono una polemica che non accenna a
spegnersi.
pagine 11, 12 e 13

DEJA-VU
PARRUCCHIERI
in collaborazione con HAIRSTUDIO

Con collaborazione straordinaria di con Anthony Criscuolo
offrono per 4 domeniche a partire da domenica 17 febbraio

TAGLIO E PIEGA a soli €20,00
* In più un omaggio speciale sul colore

Mercoledì e Giovedì colore radice + bagno di colore su
lunghezza + taglio e piega a soli €25,00

Montesarchio, via 4 Novembre - Prenota al 391.3606834

2

.

Sommario

Economia

// Del Vecchio sfida De Caro
e sostiene Zigaretti

Con ritmo e volume da formichina, le imprese sannite macinano
successi sui mercati esteri e fanno
volare le esportazioni. L’ultimo
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addirittura in territorio negativo –
il Sannio fa meglio sia della media
del Mezzogiorno (7%) che di quella italiana (3,1%). Tradotto in valore assoluto, si è passati dai 131 milioni di euro di merci esportate nel
2017 (gennaio-settembre) ai 157
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Exit Strategy, sportello
di orientamento gratuito e autosostenuto dalle socie

In rettifica all’articolo da noi
pubblicato lo scorso mese a pagina 2 dal titolo “Violenza di

l’informazione

free

del 2018. Insomma, un incremento
importante che tuttavia va letto in
combinazione con il modesto valore dell’export beneventano, che
nel 2017, secondo l’associazione
degli industriali, pesava sul totale
della Campania per appena l’1,7%.
È anche vero però che negli ultimi
quindici anni, il segno più non ha
mai abbandonato questa voce statistica, con un rallentamento solo
nell’anno nero del post alluvione:
nel 2016 la crescita rispetto al 2015
fu solo dell’1,3% dopo altre due
annate consecutive in doppia cifra.
Il settore manifatturiero caratterizza l’89% dell’export sannita (141
milioni di euro nei primi nove
mesi del 2018). Guardando alle

singole categorie di prodotti, gli
incrementi maggiori arrivano dagli apparecchi elettrici (+430,5%,
per 3,7 milioni di euro di valore),
prodotti in legno, carta e stampa
(+320,4%, 1,1 milioni di euro) e
mezzi di trasporto (+178,5%, 5,5
milioni di euro). In sofferenza il
settore degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici
(-73,3%, sceso poco al di sotto dei
10mila euro) e delle sostanze e
prodotti chimici (-20,2%, 4,8 milioni di euro).
Andrea Caruso

Laurea ad Honorem a Riccardo Cotarella

a pagina 11

.
.

Cronache
del Sannio

SOMMARIO

Febbraio 2019

leggici su www.cronachedelsannio.it

a Benevento

Ancora un riconoscimento per
Riccardo Cotarella, enologo di
fama mondiale a cui l’Università del Sannio il prossimo primo
marzo prossimo conferirà la Laurea ad Honorem in “Economia e
Management”. Seconda Laurea
Honoris Causa dopo quella del
2011 in Agraria ricevuta dall’U-

niversità della Tuscia di Viterbo,
dove tuttora insegna Viticoltura
ed Enologia. Cotarella è Presidente di Assoenologi e dell’Union Internationale des Oenologues. Nel
2014 è stato scelto anche come
Presidente del comitato scientifico per l’allestimento del padiglione del vino italiano a Expo 2015.

genere nel Sannio. Emergenza
codice rosa e centri di ambito”
a firma della giornalista Annalisa Ucci si precisa che esistono
diverse realtà di ascolto alle
donne, come l’associazione Exit
Strategy, sportello di orientamento gratuito e autosostenuto

dalle socie, che lo scorso anno
ha seguito 5 donne, o anche
centri antiviolenza, attivo al
momento solo quello dell’ambito B2 “Dillo a noi”, che ne ha
seguite circa 15.
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Raffaele Del Vecchio in campo per Zingaretti
sfida De Caro: “Nel Sannio si è chiusa una fase”
Giugno 2016 - Dicembre 2018.
Due anni e mezzo di profilo basso,
peraltro ben mimetizzati nel generale letargo del Partito Democratico beneventano. Poi qualche
giorno prima di Natale, Raffaele
Del Vecchio apre l’incontro con
il candidato alla segreteria nazionale dei dem, Nicola Zingaretti.
Un endorsement che è arduo non
interpretare anche come una sfida lanciata a Umberto Del Basso
De Caro da parte del suo delfino
politico (al netto della prudente
diplomazia verbale).
A cosa è dovuto questo ritrovato
attivismo?
Il congresso pone a tutti degli interrogativi. Ognuno dà risposte
diverse, io ne do una di cambiamento cioè necessità di riarticolare completamente il posizionamento politico del Pd sia in
termini di linea che di alleanze
per rompere due problemi: mancanza di identità e isolamento.
Del Basso De Caro ha definito
“troppo di sinistra” la linea di
Zingaretti, per lei qual è la novità rispetto alla recente storia
del Pd?
Ma nel panorama politico noi
solo a sinistra possiamo guardare, perché è da lì che veniamo.
In dieci anni il Pd ha dimezzato
i suoi voti. Abbiamo perso il nostro blocco sociale di riferimento,
sacrificandolo sull’altare della di-

sintermediazione. Dopo Renzi ci
siamo trovati orfani di linea politica, identità e interlocutori.
Zingaretti contro Martina, implica che a Benevento Raffaele
Del Vecchio è contro Umberto
Del Basso De Caro. Sta lanciando una discussione e una sfida
sulla leadership locale?
Al momento le cose non sono collegate, ognuno segue la linea che
ritiene più opportuna, ma io non
posso appoggiare la linea di chi
ci ha portato al 18%. Da quanto

sento in giro nessuno degli esponenti locali è stato interpellato
per valutare l’opportunità di una
candidatura di un rappresentante
del Sannio; dunque la candidatura nasce nell’ambito di un’area politica e non di un territorio.
Abbiamo fatto tutti degli errori e
io non tendo all’autoassoluzione.
Ma una classe dirigente che inanella una serie di sconfitte perde
un elemento fondamentale per
poter continuare a guidare un’organizzazione. La politica e i parti-

ti vivono di cicli e proprio chi ha
maggiori responsabilità dovrebbe
capire quando una fase si è chiusa. Vale a livello locale e nazionale.
Francesco De Pierro ha di recente lanciato un duro j’accuse
al partito, chiedendo una chiara
road map. C’è il rischio che in
mancanza di risposte faccia lo
stesso percorso di Luigi Scarinzi verso la maggioranza di Clemente Mastella?
Dubito fortemente che possa
guardare con simpatia all’altro
campo, mi sembra una forzatura
anche in virtù del ruolo istituzionale che riveste. Condivido il fatto che l’elettrocardiogramma del
Pd sia piatto se si guarda a una
parte dove non c’è molto dinamismo; ma in un altro segmento ci
sono un entusiasmo e una passione che mancavano da tempo.
Questo entusiasmo “zingarettiano” troverà subito sfogo in
una lista alle provinciali?
Sì. (lunga pausa nda) Sarà una
lista di coalizione, profondamente politica. Iniziamo a praticare quello che predichiamo, cioè
un’apertura alle forze che si trovano alla nostra sinistra.
Andrea Caruso

Sandra Lonardo tuona contro Aumento Tassa Rifiuti e Acqua,
il ministro leghista Bussetti i grillini attaccano Mastella

La senatrice forzista Sandra Lonardo durissima dopo l’infelice
dichiarazione del ministro Bussetti sulle scuole del Sud. “Ma
perché tutto questo chiasso a
proposito delle dichiarazioni
del Ministro Leghista Bussetti
ad Afragola? Il Ministro è stato
leale e sincero, ha candidamente detto ciò che è sentimento
comune dei leghisti, cioè che ci
detestano e ci ritengono dei cialtroni. Con l’attuazione dell’autonomia alle regioni del Nord,
loro si arricchiranno e noi ci impoveriremo. Il problema è tutto
nostro che, invece di mandarli
a quel paese, li accogliamo e li
osanniamo, e magari tra di noi
ci sta pure chi si accinge a votarli. Questi hanno la faccia tosta

di venire in casa nostra ed offenderci, loro possono chiedere più
fondi attravrerso l’autonomia,
che stride pure con la nostra
Costituzione. E noi non possiamo chiedere neanche i fondi
per aiutare la nostra scuola. Per
dirla alla Toto’: “ma ci faccia il
piacere”. (Sal.Esp.)

“L’amministrazione mastelliana
si legge in una nota diffusa dal
gruppo Meetup Partecipazione
a 5 Stelle - nella sua incompetenza, ci da adesso la quasi certezza: la tassa dei rifiuti, già una
delle più alte d’Italia, aumenterà
ancora. Cosi come aumenterà la
bolletta dell’acqua. Il sindaco nel
fare questa dichiarazione chiama in causa lo stir di Casalduni
e il suo incendio, dimenticandosi che il problema principale
è la mancata chiusura del ciclo
integrato dei rifiuti. n parcelle
superiori al passato. Nulla però
dice l’opposizione al Comune di
Benevento su questa questione e
nulla la maggioranza che ormai
attende solo gli ordini superiori
di Mastella. Il tutto con dei costi

lievitati all’inverosimile. Ritornando per un attimo alla Gesesa e alla bolletta differenziata (o
personalizzata che dir si voglia)
ma scusate se una famiglia gli
arriva l’acqua del Biferno paga
una cifra, se invece gli arriva
da Campo Mazzoni o Pezzapiana ne paga un’altra? O come la
mettiamo con i dati delle acque
degli ultimi due pozzi? Della serie cornuti e mazziati? Il bello
di Mastella è che un giorno dice
una cosa e il giorno dopo smentisce se stesso dicendo l’esatto
contrario: ecco, se si deve dare
un leitmotiv a questi due anni e
mezzo della sua amministrazione non c’è paragone più consono. Peccato però che i beneventani non se lo ricordino mai”.
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Forza Italia, Gigi Scarinzi è il neo capogruppo
Ciccopiedi: “Successo per il tesseramento azzurro”
Clemente Mastella è riuscito ancora una volta a tenere insieme la
maionese della sua maggioranza
senza farla impazzire. Il jolly ha il
nome e il volto di Luigi Scarinzi (in
foto a sinistra): recordman di voti
alle amministrative (con il Pd), ha
completato un lento ma costante
avvicinamento alla maggioranza,
sigillando il passaggio con la nomina a capogruppo di Forza Italia.
Curiosamente l’investitura invece
di creare mal di pancia tra i militanti berlusconiani di più lunga
data ha sortito una specie di “effetto-Maalox”, con il rientro alla base
di Vincenzo Sguera e Antonio Capuano. Ma la riottosità dei forzisti
sarà pane quotidiano per Scarinzi,
consapevole che occorrerà muoversi soprattutto con diplomazia:
“Non è un momento semplice perché siamo in fase di cambiamento –
ha dichiarato Scarinzi – sto cercan-

do di rinsaldare i rapporti umani
tra i componenti per poi mettere in
campo strategie e proposte, perché
l’impressione è che il gruppo sia
stato finora un po’ ai margini dei
livelli decisionali dell’amministrazione”. Ma allora ex post la nomina
di Scarinzi suona un po’ come una
bocciatura della struttura organizzativa azzurra? Tesi non condivisa
dal coordinatore organizzativo nel
Sannio: “Non vedo una debolezza

del partito – spiega Leonardo Ciccopiedi (in foto a destra) – Scarinzi
ha avuto il merito di farsi apprezzare dal sindaco e dalla senatrice
Lonardo per la sua capacità di dialogo e sintesi, ma la nomina è stata
una scelta perfettamente condivisa.
Dopo l’ottimo risultato del tesseramento, in controtendenza con il
dato nazionale, vogliamo consolidarci e tradurre in voti la fiducia
che ci è stata accordata”. Ricompo-

sto il puzzle a palazzo Mosti, Mastella deve tuttavia guardare a destra prima di attraversare la strada
che conduce alla Rocca dei Rettori.
Il sindaco era stato categorico: per
le provinciali le liste sarebbero state due, e due soltanto. E invece, un
po’ per supporto a Di Maria, un po’
per dispetto a Mastella, la terza lista ci sarà. “Sannio in Movimento”
è un raggruppamento formalmente civico ma in sostanza rientrante
nell’alveo della coalizione di centrodestra, seppur con qualche forzatura interpretativa. Già, perché se
Fratelli d’Italia ne è un componente
ispiratore, tra questo partito e Forza Italia siamo al gelo nei rapporti,
mentre la Lega – almeno nel Sannio – ha deciso di snobbare in toto
l’appuntamento elettorale riservato
a sindaci e consiglieri comunali.
Andrea Caruso

Cgil Benevento, Valle è il nuovo segretario

Quarantaquattro anni, già segretario generale della Flai Cgil di
Avellino e Benevento, Luciano

Valle è il nuovo segretario generale della Cgil di Benevento. Valle succede a Rosita Galdiero. Nel
programma del nuovo segretario
ci sono “collettivo e unità”, come
lo stesso Valle ha dichiarato. “Con
la Funzione Pubblica e lo Spi apriremo da subito una vertenza con
la Regione Campania per chiedere maggiore attenzione per il
sanità pubblica, chiedendo maggiore qualità e quantità. Abbiamo
il dovere di alzare la voce per far
emergere il disagio che vive la nostra gente. Condurremo le nostre

battaglie con l’autonomia politica
che ci ha sempre contraddistinto,
consentendoci di andare avanti
sempre a testa alta, senza cedere agli ammiccamenti. Abbiamo
tanto da lavorare ed un obbligo:
essere uniti e coesi. Perché solo
così saremo davvero forti” ha precisato il neo-segretario. Soddisfatto il segretario generale della Cgil
Campania, Nicola Ricci: “Sono
soddisfatto e felice; Luciano Valle
raccoglie un’eredità politica e organizzativa importante, ereditata
dalla gestione di Rosita Galdiero.

Lo attendono scelte importanti da
mettere in campo, con la consapevolezza di dover fare squadra con
una segreteria che sia all’altezza e
che lo supporti”. Parole di soddisfazione anche dal presidente di
Confindustria Benevento, Filippo
Liverini, che auspica un rafforzamento del rapporto tra Confindustria e CGIL e precisa: “solo collaborando sarà realmente possibile
aumentare quantità e qualità di
lavoro e contrastare la precarietà
nel Sannio”.
Mario Martino
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Referendum Acqua pubblica, pronte le firme
Con la consegna simbolica delle
3.300 firme al Sindaco di Benevento, il Comitato ABC raggiunge il
primo obiettivo nel percorso verso
la pubblicizzazione dell’acqua, ovvero la richiesta di un referendum.
Ora spetta al Consiglio Comunale
emettere l’eventuale delibera per
indire un referendum consultivo.
Al riguardo abbiamo parlato con il
presidente del Comitato Giovanni
Seneca (in foto).
Una battaglia partita lo scorso
novembre. Quali le principali
difficoltà incontrate in questo
percorso?
Non avevamo dubbi che l’obiettivo

venisse raggiunto. La gente comprende quello che anche dei bambini capirebbero: l’acqua è di tutti e
non si vende. A rendere complesso e controverso il discorso hanno
contribuito: la cattiva gestione lo-

cale, la qualità del servizio, le tariffe elevate e il mancato allacciamento alla rete di molte contrade.
A Benevento la Gesesa (società a
capitale misto, pubblico-privato) che gestisce l’acquedotto, è un
classico esempio di come i principi del referendum nazionale siano
stati ignorati dagli amministratori
locali per fare profitto su un bene
essenziale e primario.
Nel percorso verso il raggiungimento della quota referendaria,
quali sono state le realtà sulle
quali il Comitato ABC ha potuto
contare?
La nostra iniziativa ha avuto il so-

stegno di comitati e associazioni
beneventane e di consiglieri comunali che hanno dato la propria
disponibilità alla certificazione
delle firme; l’Arcidiocesi di Benevento ha dato fin dall’inizio il suo
supporto: il Comitato ABC infatti,
oltre che ai valori costituzionali,
si ispira all’Enciclica “Laudato sì”.
Abbiamo avuto, inoltre, il sostegno dei sindacati, delle associazioni ambientaliste e di quelle dei
consumatori; ma soprattutto abbiamo trovato tanto calore dalla
gente comune del nostro Sannio.
Mario Martino

Sicurezza è accoglienza: il Sannio che si oppone
Dal Sannio mobilitazione permanente rispetto alle scelte governative in tema di immigrazione ed
accoglienza, promossa dal Consorzio Sale della Terra e dal Coordinamento Sannio antirazzista.
Un “no” alle decisioni “disumane”
del Ministro Salvini. A tal proposito Angelo Moretti: “La legge sicurezza è basata su un’ideologia e
non sulla realtà. Bisogna fare un
lavoro culturale, sminare l’ideologia” e spiega “Noi stiamo girando

i comuni perché l’assioma tra immigrazione e delinquenza è così
diffuso che anche nelle piccole
comunità dove c’è un rischio vita
alto, l’ideologia è radicata” dove,
al contrario, si dovrebbe avere sete
di accoglienza di persone. Moretti
insieme ad un grande team, sono
promotori della buona accoglienza testimoniata dagli Sprar, ma
“Il decreto sicurezza smantella gli
Sprar” afferma, vedendo anche in
questo caso una questione ideo-

logica alla base “Se noi vogliamo
che i ragazzi migranti e gli italiani
convivano pacificamente insieme
nelle realtà attraverso sistemi di integrazioni eccellenti, chiaramente
abbiamo una visione della vita. Ma
se parto dal presupposto che tutti i migranti sono delinquenti, io
non devo integrarli”. E mentre nel
Sannio una fetta di cittadini tende
il braccio al Ministro, Pasquale Basile promette ancora opposizione
“necessaria e doverosa” alle deci-

sioni governative in materia di accoglienza. “Uno degli elementi più
preoccupanti, dopo il sequestro
della Sea Watch, è colpire le ONG
che significa colpire i testimoni
diretti di quelli che sono crimini contro l’umanità che in questo
momento si stanno perpetrando
nel Mediterraneo, la violazione dei
principi costituzionali che di certo non parlano della chiusura dei
porti o delle violazione dei trattati
internazionali”. (Annalisa Ucci)

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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Nel Sannio più di un giovane su due non lavora

Riuscire a realizzarsi professionalmente ormai è un’impresa.
Orientarsi oggi nella jungla chiamata lavoro è diventata un’impresa complicata. Il nostro Paese
è ancora molto indietro riguardo
al riconoscimento dei diritti per

tutti: ferie e malattia per i lavoratori a partita iva sono un esempio,
accesso alle opportunità e meritocrazia ne è un altro. Per diversi settori la tutela dei lavoratori
è in pericolo. Troppa precarietà
pochi diritti una situazione che

attanaglia l’intero Paese e ovviamente Benevento non è immune
da questa crisi occupazionale che
ha colpito indistintamente donne
e uomini. Nel Sannio “della disoccupazione” ci sarebbero non
solo giovani senza opportunità
ma anche quarantenni che hanno
perso il lavoro e difficilmente in
un mercato occupazione al collasso, riusciranno a essere ricollocati. Le lavoratrici chiedono che
lo Stato faccia la sua parte, dando
la possibilità di poter essere anche madri, fornendo loro gli strumenti necessari per cui è possibile
coniugare lavoro e famiglia. Serve
essenzialmente più occupazione,
stabilità e salari dignitosi. I dati
generali non sono certo incoraggianti, lo dice un’indagine Istat e
Inps sviluppata dall’Osservatorio

sul mercato del lavoro della Cisl
Irpinia Sannio. Le percentuali di
disoccupazione dicono che a Benevento a novembre 2018 era del
24%, 0,4% in più rispetto a ottobre
2018. Quella giovanile si attesta
al 57% lo 0,6% in più rispetto ad
ottobre 2018. Per non parlare del
calo demografico che si registra
in città, ma anche in Provincia,
segno tangibile che per avere un
futuro dignitoso per molti l’unica scelta da fare è rimasta fare le
valigie e partire. Una decisione
per molti sofferta soprattutto per i
tanti che si laureano nella propria
città e che sperano di poterci restare per mettere a frutto anni di
duro studio. Invece per molti non
è così.
Stefania Repola

La storia di Antonio, un sannita che gira l’Europa
Antonio Zagarese è un ragazzo di
31 anni nato e cresciuto a Benevento. Laureato in Giurisprudenza all’Unisannio è socio fondatore
dell’associazione Etabetagamma.
Ora vive in Germania ed è uno
dei tanti, troppi giovani costretti a lasciare gli affetti e la propria
città per cercare di trovare un lavoro che potesse garantirgli un
futuro dignitoso. “Concluso il mio
percorso di studi, ho avuto l’opportunità di lavorare nel settore
amministrativo di un call center.
Turni estenuanti, sei giorni su sette. Dopo un po’ di tempo mi sono
reso conto di non essere soddisfatto perché non avevo più una
vita. E in quel momento ho deciso

l’informazione

free

a Benevento

che dovevo cambiare la mia situazione, non ho mai voluto gravare
sulla mia famiglia e con la mia ragazza dell’epoca avevamo progetti
importanti per cui mi servivano
garanzie di stabilità. A quel punto
un amico mi ha proposto un’opportunità presso la State Street a
Danzica. Attualmente lavoro in
Lussemburgo per Ifds che fa parte
dello stesso gruppo. Qui prima di
ogni cosa esiste un’etica del lavoro, un laureato è vissuto come un
valore aggiunto, in Italia la laurea
per alcuni datori di lavoro sembra essere un peso”. Esclusi i soliti
discorsi del tipo “abbiamo la fila
fuori” o ricatti subdoli che fanno
parte oggi del mondo del lavo-

ro italiano. “Sono trattato da professionista e con i miei capi esiste
un dialogo sincero e di reciproco
rispetto”. Ai ragazzi che hanno deciso di restare e lottare per continuare a cercare di costruirsi un futuro nella propria città, il consiglio
di Antonio è di non mollare: “Il
mio rammarico è di non essere riuscito a fare qualcosa in più per la
mia città. A coloro i quali restano,
dico che l’Università è una porta
per il mondo, per queste persone
nutro stima e rispetto come per
tutti coloro i quali restano e provano a cambiare le cose”.
Stefania Repola
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Il lavoro della terra, storia di una giovane agricoltrice
Venti ore di lavoro al giorno ogni
giorno. Claudia e Roberta Damiano (in foto), zia e nipote, hanno un’azienda agricola a Montesarchio e un banchetto di ortaggi,
verdure e fiori al mercatino alimentare al Rione Libertà, accanto
alla chiesa dell’Addolorata. Appena entri le trovi sulla sinistra con
un gran sorriso a servire i clienti.
La loro è un’impresa famigliare ed
esiste dal 1970, da quando il papà
di Claudia decise di impiegare risparmi, lavoro e sacrifici per creare qualcosa da lasciare ai propri
figli. “Avrei voluto fare altro nella
vita – ci ha spiegato Claudia – ma
mio padre è venuto a mancare
molto presto ed io e i miei fratelli
non potevamo buttare all’aria tutta la sua fatica. Per questo, all’età
di 18 anni, mi sono rimboccata
le maniche e impegnata più che
potevo seguendo il suo esempio”.
Oggi sono in cinque a portare
avanti l’azienda. La sveglia è alle 5

del mattino. Alle 4 d’estate. Claudia e la sua famiglia si alzano e
vanno nei campi per seminare e
curare le piante. Poi si va al mer-

cato e al rientro si ritorna in campagna per raccogliere i prodotti
da vendere il giorno dopo perché
“le verdure per i clienti – dice

Claudia – devono essere sempre
quelle fresche appena raccolte”.
“Il mio è un bel lavoro – continua – ma non so se vorrei che
lo facessero anche i miei figli. Io,
seguendo l’esempio di mio padre,
mi sono sacrificata tanto perché
volevo renderlo orgoglioso; volevo non essere da meno rispetto a
ciò che è stato lui, ai rapporti che
aveva con gli altri e ai valori che ci
ha trasmesso. Lavoro venti ore al
giorno, da sola faccio quello che
farebbero tre operai messi insieme. Chiaramente ciò significa sacrificare la famiglia e il tempo per
i figli. Mi piacerebbe che un domani l’impresa passasse nelle loro
mani, ma a condizioni diverse.
Oggi è difficile lavorare in questo
settore, la terra non lascia spazio
ad altro. Però non ho rimpianti:
spero solo che mio padre da lassù
sia orgoglioso di noi. Penso di sì”.
Anna Liberatore

Unisannio, il laboratorio Si allarga la rete dei
contro gli attacchi hacker Piccoli Comuni Welcome

Uno degli ultimi ‘salvataggi’ di cui
si è avuta ufficialità è stato quello
alla Marina Militare italiana contro
un attacco hacker russo. In cantiere,
invece, c’è
un applicazione per
riconoscere
e stanare le
fake news.
Esiste a Benevento,
presso il Dipartimento
di Ingegneria Informatica, il primo e unico
laboratorio di malware analysis presente in Italia diretto dal prof. Aaron
Visaggio con il supporto del prof.
Gerardo Canfora. Nato come fucina
antivirus pubblica si è distinta tanto
da attirare l’interesse della Cybaze,
una delle società private più grosse
per numero di addetti che opera nel
campo della sicurezza informatica.
La terza guerra mondiale si combatte a suon di virus e riguarda tutti
da vicino. Al laboratorio di Visaggio i cinque ingegneri, tutti laureati
all’Università degli Studi del Sannio,
analizzano in media tre malware
ogni settimana, un lavoro che richiede competenze estremamente

specialistiche. Non solo attacchi
agli obiettivi governativi sensibili,
ma anche elaborazione di applicazioni da scaricare sul proprio smartphone per
scoprire la
vulnerabilità a cui ci
espone ogni
app che utilizziamo
(privacy
guard). E
poi formazione per le
giovanissime generazioni. Si è,
infatti, tenuta da poco la ‘Cyberchallenge’, una gara nazionale che coinvolge studenti di età compresa tra i
16 e i 23 anni per scoprire talenti da
impiegare nei servizi governativi e
nelle aziende. A Benevento tra i 30
che hanno partecipato 20 saranno
selezionati per seguire tre mesi di
lezioni all’Unisannio – anche insieme a tecnici della cybersecurity
- e prepararsi così alle gare mondiali
tra hacker. Il laboratorio di malware
analysis fa parte del Cini, il Consorzio Interuniversitario Nazionale
dell’Informatica.
Anna Liberatore

Il Manifesto dei Piccoli Comuni
Welcome si è arricchito di un’altra
firma, quella dei Sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo. Il camper di Welcome ha fatto tappa in
piazza San Rocco. Alla firma del
manifesto è seguito il convegno
sul tema dell’inclusione sociale. Relatori, il responsabile della
Caritas Diocesana di Benevento,
don Nicola De Blasio (in foto con
Giuseppe Addabbo), il direttore
Generale del Consorzio Sale della
Terra, Angelo Moretti, Pasquale
Basile del coordinamento Sannio Antirazzista e il vicario generale della Diocesi di Benevento,
monsignor Francesco Iampietro.

“Un momento di fondamentale
importanza - ha commentato il
sindaco Addabbo -, Molinara si
schiera con l’accoglienza senza
essere né buonisti né nemici degli
italiani. La mia comunità ospita, da oltre 6 mesi, 17 persone, 5
famiglie con bambini di diversa
nazionalità, nigeriani, ghanesi e
siriani. Il progetto de comune di
Molinara con l’ente gestore dello
Sprar, la Cooperativa Sociale Integra, ci sta permettendo di mantenere le classi della nostra scuola,
ci sta dando la possibilità di dare
risposte occupazionali e ci aiuta a
crescere come comunità attraverso l’incontro con culture diverse
da noi. Ho avuto la possibilità di
seguire da vicino il percorso che
sta portando avanti don Nicola De
Blasio con la Caritas e Angelo Moretti con il suo consorzio Il Sale
della Terra, ho ritenuto doveroso
far ascoltare la loro voce e quella
di tutta la diocesi beneventano col
nostro amato don Franco Iampietro, alla comunità di Molinara.
L’accoglienza e la solidarietà fanno parte dei valori e dei compiti
di questa amministrazione, della
nostra storia di cittadini italiani e
della nostra Costituzione” ha concluso Addabbo.
Lucia Cocca
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Napoletano aderisce al progetto politico mastelliano,
Giulia Abbate annuncia il gruppo Pd in maggioranza
Airola - Con l’uscita del sindaco Michele Napoletano dal
Partito democratico gli scenari
diventano alquanto confusi per la
maggioranza consiliare airolana.
Non ci vuole uno stratega politico
per capire che in una lista a maggioranza Pd, eletta con voto popolare anche grazie a quel partito,
venendo meno l’elemento di punta, nascono gli interrogativi su
quello che sarà il futuro dell’amministrazione targata dem. Napoletano aderisce alla nuova
formazione legata al sindaco di
Benevento Clemente Mastella.
Quali saranno gli interessi (politici s’intende) non si sà. Un posto
in lista alle europee? Impresa ardua sì, soprattutto per tener testa
all’ avversario politico più temibile: il raggiungimento del quorum per il progetto mastelliano.
O semplicemente un appoggio a
questo o quel candidato mastelliano (o a Mastella in persona)
per far sì che la nuova formazione
possa affermare il proprio peso
in Campania e nel beneventano
per sfide future. Il passato però

Michele Napoletano e Giulia Abbate in occasione delle scorse politiche
è chiaro. Napoletano ha annunciato più volte e pubblicamente
di non aver ingoiato il boccone
delle provinciali. A quanto pare,
lo stato maggiore del partito - dal
segretario provinciale Carmine
Valentino al senatore Umberto
del Basso de Caro - non lo avrebbero sostenuto per lo scranno alla

Rocca dei Rettori. Questione di
posizionamenti insomma.
Intanto il Partito democratico
non le manda certo a dire. E’ di
pochi giorni fa la dichiarazione
dell’ex consigliere regionale Pd
Giulia Abbate - e oggi elemento
di punta dell’amministrazione a
guida Napoletano - attraverso il

Il vescovo Battaglia: “Quest’ospedale,
che è ammalato, ha il diritto di esistere!”
Sant’Agara de’ Goti - In occasione della Giornata Mondiale
del Malato che si è celebrata lo
scorso 11 febbraio in un passaggio della sua omelia Don Mimmo
Battaglia, Vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese –
Sant’Agata de’ Goti è tornato sulla
dolenete questione dell’ospedale
Sant’Alfonso Maria de Liguori.
“Anche nella sofferenza voi siete
motivo di forza e speranza”, ha
affermato don Mimmo rivolgendosi agli ammalati. “Per questo,
grazie! Per la vostra vita e per la
vostra offerta; il vostro esserci mi
invita a chinarmi sui vostri piedi
e lavarli, mi invita al servizio, alla
gratuità. Gratuità è riconoscere gli
altri e sentire il bisogno degli altri.
Questo ci salva dalla solitudine”.
Il vescovo diocesano, nella sua
riflessione durante l’omelia, è partito dall’attuale situazione ancora
incerta del presidio ospedaliero
santagatese. “Il primo ammalato
è questo ospedale. E quest’amma-

lato ha il diritto di esistere. Che si
fa di solito davanti ad un malato?
Ci si prende cura. Il personale se
ne prende cura e per questo lo
ringrazio. Così come ringrazio le
associazioni presenti. Ringrazio
tutti per come avete il coraggio di

prendervi cura di chi soffre, degli
ammalati. Non solo in ospedale
ma anche nelle case, sulla strada.
Li dove nessuno vi vede”.
Salvatore Esposito

suo profilo Facebook. Commentando un articolo apparso sulle
colonne de “Il Mattino” smentiva
categoricamente “che il Pd facesse quadrato intorno al sindaco”.
Anzi. Il vicesindaco Abbate si
spinge oltre. “Valuterò nelle prossime ore – scrive -, unitamente ai
rappresentanti di maggioranza, le
iniziative politiche da assumere”.
“Non escludendo la possibilità di
costituire il Gruppo Pd - conclude lapidaria”. Chiara la posizione
come è chiaro che con la costituzione di un nuovo gruppo il sindaco dovrà costituirsene uno di
suo. E qualora avverrà tutto ciò
Napoletano riuscirà a garantire
la tenuta della maggioranza? E,
soprattutto, riuscirà ad amministrare e portare a termine il programma elettorale?
Valerio Pisaniello

Sant’Agata,
finanze in rosso

Le casse comunali santagatesi
sono in rosso e la giunta di Carmine Valentino - sindaco e segretario provinciale del Pd - chiude
la lunga sindacatura con il dissesto finanziario. Il documento
è stato votato all’unanimità dalla
maggioranza al termine di un
breve Consiglio Comunale. Assenti al momento del voto i due
consiglieri di opposizione. In città
intanto c’è fermento per le prossime elezioni comunali e questo del
dissesto sarà tra i temi principali
della campagna elettorale che si
preannuncia infuocata. (SE)
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Elezioni San Marco, si scaldano i motori
San Marco dei Cavoti nel 2019 è
uno dei comuni italiani che va al
voto e mentre tutto tace rispetto
alle forze che siedono in consiglio, un primo tentativo di organizzare una lista è stato fatto. Da
alcuni cittadini che spontaneamente hanno preso a riunirsi per
decidere sul da farsi. Giovanni
Pozzuto, Sergio Petroccia, Lorenzo Fiaschi e Antonio Costantino,
sono loro ad aver preso la parola
nel primo incontro pubblico tenuto in un locale di San Marco dei
Cavoti, sono loro che però hanno
precisato subito di non voler essere un gruppo che cala dall’alto
un progetto, che invece si vuole
essere condiviso da subito. “La
partecipazione è alla base di una
rinascita per il paese - ha esordito Giovanni Pozzuto -. Siamo
un gruppo di amici che spera di
crescere ed allargarsi. Siamo nella fase embrionale, l’idea è quella
di convincere altri a partecipare
a un progetto di costruzione di
una idea per dare una scossa alla
comunità e combattere l’apatia

dilagante e la disaffezione rispetto alla cosa pubblica. Dovremmo
pensare meno ai numeri e più
alla progettualità. Quegli stessi
numeri - ha proseguito Pozzuto
- che tengono in ostaggio la nostra comunità rispetto a nomi che
si propongono ogni volta, perché possono vantare pacchetti di
voti”. “Gli attuali amministratori
di San Marco dei Cavoti hanno
fallito anzitutto sulle idee - ha

detto Lorenzo Fiaschi - quello a
cui si è assistito negli ultimi cinque anni è stato un dibattito sviluppato solo attorno al tema del
bilancio. Ma la situazione di San
Marco, dove sì ci sono dei debiti,
non è diversa da quella del 90%
dei comuni italiani”. Dopo questa
prima uscita pubblica per il gruppo promotore è ora il momento
di catalizzare l’attenzione almeno
dei curiosi della prima ora. E appare questo il primo obiettivo e
anche il più complesso, essendo la
platea piuttosto variegata. In attesa che anche altri scenari in particolare quelli legati alla maggioranza e alla minoranza prendano
a definirsi, con il sindaco uscente
Giovanni Rossi (in foto), almeno
sulla carta, intenzionato a non ripresentarsi.
Lucia Cocca

“Ciao Vito, non ti dimenticheremo mai”
Riceviamo e pubblichiamo una
lettera in ricordo di Vito Tripaldi, sannita di recente scomparso la cui morte ha gettato nello
sconforto la sua famiglia, gli
amici e una intera comunità.
***
Il nostro caro Vito Tripaldi ci ha
lasciati in una fredda domenica
di fine gennaio, è volato via come
ha vissuto, senza pesare sugli altri,
contando sulle sue sole forze che
per anni ha avuto la caparbietà
di mostrare a tutti quanto grandi
siano state. E’ stato un uomo di
un’intelligenza sopraffine, intuitivo, colto ed appassionato. Amava
farsi coccolare dalle note Jazz e
Blues della chitarra che lui stesso
sapeva egregiamente suonare, così
come accennava a mandolinate
che gli riportavano alla mente gli
anni felici dell’Università nella sua
amata Napoli, città dove ha iniziato ad intessere forti legami amicali
ed affettivi,che gli hanno portato a
coronare il sogno di una vita piena d’amore insieme a Giosa, con la
quale venticinque anni fa ha avuto
Chiara la primogenita adorata e
protetta dalla nascita e Giuseppe il
piccolo secondo tesoro di casa. Figli
amati, stimati e confortati sin dagli
anni dell’infanzia e dell’adolescenza, quando si sono trovati a dover

affrontare la vita privi dell’amore
di una madre. Vito è stato in questi
anni padre e madre, è stato cuoco
raffinato, elettricista specializzato, idraulico impeccabile, un Mc
Gyver capace di aggiustare ogni
cosa. È stato un padre severo, ma
anche tenero e disponibile avendo
dato grandi opportunità ai suoi
figli. È stato un uomo colto, interessato, pieno di ideali, dotato di
innumerevoli competenze, capace
di sapere esprimere le sue opinioni
e di farle condividere automaticamente dai suoi interlocutori per
le spiccate doti comunicative che
aveva. È stato un bravo professore, un perspicace imprenditore,
un ingegnere a 360° che ha saputo
adattarsi ai tempi , rinnovandosi

in modo versatile e camaleontico
alle esigenze, alle sterzate e alle
sferzate che la vita gli ha imposto.
Ha avuto la forza di reinventarsi e di rinascere, di riaprire il suo
cuore lacerato dalla durezza della
vita ad una nuova donna che ha
accolto ed amato senza egoismi,
aprendo il cuore non solo ad Elena ma anche alla piccola Milana;
e per tutta l’intera famiglia ha lavorato e si è impegnato fino alla
fine. Noi restiamo increduli, caro
Vito, ci chiediamo se le tue letture
di Tolstoj sulla caparbietà, sul vivere con onore credendo che “bisogna struggersi, turbarsi, battersi,
sbagliare, ricominciare da capo e
buttare via tutto, e di nuovo ricominciare a lottare e perdere eternamente. (Poiché )La calma è una
vigliaccheria dell’anima ” possano
essere un incoraggiamento o un testamento morale sul come affrontare la vita senza di te. Per ora possiamo dirti che pur senza certezze,
ti promettiamo di continuare a
lottare per tutto ciò in cui hai creduto, camminando sul sentiero che
con sacrificio hai tracciato, anche
nel ricordo di chi ti ha preceduto
nella vita eterna. Grazie per tutti
i momenti felici condivisi, non ti
dimenticheremo mai.
Silvia Capocefalo
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Pietrelcina,
ok al piano per
il rientro debiti

Il comune di Pietrelcina è in debito per 605 mila euro circa e nello
scorso consiglio comunale si è deliberato il piano di rientro, spalmato in tre anni: “Si è proceduto si legge dalla relazione del sindaco
Domenico Masone - ad utilizzare
tutte le economie di spesa relative
a una riduzione effettiva sui capitoli concernenti gli acquisti di
beni e servizi del bilancio 20182020 e come già innanzi detto ad
avviare in modo serrato il recupero dell’evasione dei tributi comunali, attraverso l’invio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dei
soggetti morosi”. Insomma, meno
spese per beni e servizi e recupero
dell’evasione tributaria, con una
probabile ricaduta, soprattutto
per la prima soluzione, sul tessuto sociale. A provare a replicare al
sindaco Masone ci ha pensato la
minoranza presente in una aula
semideserta. Sul punto del piano
di rientro, la compagine all’opposizione ha espresso il proprio
parere contrario, anche in virtù di
tutti i finanziamenti che il comune ha usufruito negli anni. (LC)

Anche a Pesco
il Treno storico

Anche Pesco Sannita ha ufficializzato, con delibera di Giunta,
l’apertura di una procedura per
l’elaborazione, la riqualificazione
e lo sviluppo, nel tratto di competenza, della linea del cosiddetto
treno storico. Proprio nel segno
della relazione tra turismo e trasporto ferroviario, già da qualche
anno, alcuni comuni dell’area
Tammaro pre-fortorina hanno
aderito alla riqualificazione di un
pezzo di ferrovia dismessa, quella
della vecchia linea per Campobasso, nel tratto che collega Benevento con Bosco Redole. Hanno
già aderito Pietrelcina, Fragneto
l’Abate e Fragneto Monforte. La
Regione Campania promuove il
recupero delle linee storiche dismesse, ponendosi, però, come
obiettivo anche la riqualificazione e la rivitalizzazione dei territori attraversati dalle linee ferroviarie, che, purtroppo vivono un
periodo di forte spopolamento.
Insomma, mentre in Italia i numeri del trasporto ferroviario
non sono esaltanti, nel territorio
sannita si continua, nel piccolo, a
investire proprio su quello. (LC)
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Acqua Pubblica, l’associazione “Si può” e partiti di sinistra
lanciano il guanto di sfida a Ciarcia e Alto Calore Servizi
Un week end di raccolta firme
quello della prima settimana di
febbraio, scopo: mantenere l’acqua pubblica. Ad attivarsi è stata
questa volta l’Associazione politico-culturale “Si può” che ha organizzato per i giorni nove e dieci
febbraio dei punti di raccolta
firme ad Avellino. L’ultimissima
mossa sul complicato scacchiere politico-aziendale dell’ormai
devastata azienda Alto Calore
Servizi. Oltre all’Associazione
promotrice, sulla stessa linea ed
in appoggio alla raccolta firme,
anche Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista i cui rappresentanti provinciali si sono detti
assolutamente contrari all’ingresso nell’azionariato ACS di aziende private che vedrebbe GESESA

(controllata da ACEA) in pole
position. Acqua pubblica a tutti
i costi anche per i M5S che continua a seguire l’evoluzione della
situazione ACS con rappresentanze locali ed il sottosegretario

Eroe del Quiz, tutto il Sannio
davanti alla Tv per Carmine

Aveva vinto un montepremi totale di 162.500€ nel quiz di Rai1
“L’Eredità” facendo impennare
gli ascolti e diventando così il
discusso fenomeno del momento sul web: nella puntata andata
in onda il 7 febbraio, però, Diego Fanzaga si è dovuto arrendere al sannita Carmine Sabatino
che lo ha eliminato al “Triello”
per poi raggiungere la ghigliottina. Il 25enne di San Giorgio
del Sannio, però, non è stato
capace di indovinare la parola
chiave “Provvidenza”, perdendo
il montepremi di 27.500€. Una
puntata che resterà negli annali dello storico quiz targato Rai,
con Carmine che ha stabilito un
record da quando Flavio Insinna è il conduttore, ovvero l’aver

accumulato il montepremi più
alto corrispondente a 220.000€,
dilapidato però nel gioco finale.
Sul web i fan di Diego si sono
scatenati mentre nel Sannio
tutti hanno applaudito le gesta
di Carmine che si è ritagliato il
suo piccolo momento di gloria
diventando il nuovo campione
e spodestando il giovane insegnante dei record. Un sogno, ci
confessa, avveratosi già soltanto
con la partecipazione e custodito sin da piccolo, fino ad arrivare ad un traguardo insperato e
che ha inorgoglito tutti i sanniti amanti del gioco e non solo:
Carmine ha lasciato il trono
nella puntata successiva ma ha
conquistato tutti.
Pasquale Brillante

all’Interno Carlo Sibilia. In definitiva, si stringe sempre di più il
cerchio attorno ad un CdA vistosamente in affanno e compresso
tra: referendum e iniziativa popolare per l’acqua pubblica, piano

di rilancio inverosimile, Comuni
dissidenti e riluttanti ad accettare
il piano proposto, disservizi continui nell’erogazione dell’acqua e
disavanzo in continuo e costante
aumento. Tutto questo però non
basterebbe a far lanciare la spugna delle dimissioni all’Amministratore Ciarcia reo non solo di
una gestione disastrosa targata
PD ma anche di conflitto di interessi visto che di ACS fu Presidente del Collegio dei revisore
dei conti. Scanso equivoci quindi
le varie forze si mobilitano e portano all’attenzione pubblica due
aspetti dal valore politico: dimissioni di Ciarcia e acqua pubblica
sempre.
Ermanno Simeone

La giovane coppia sangiorgese
che costruisce strumenti antichi

Una giovane coppia di San Giorgio del Sannio con la passione
per la storia longobarda di Benevento: Lorenzo Scarano (classe ‘94) e Sissy Giorgione (classe
‘95) fanno coppia fissa nella vita
da otto anni e condividono la
passione per la cultura scandinava. Lui studente di sociologia, lei
di design, costruiscono e riproducono fedelmente con le loro
mani e senza mezzi di ultima
generazione, strumenti musicali
risalenti al 600 e che ancora oggi
sono attuali nella regione scandinava, quali Johuikko, Ira di
Kravik, Kantele, Ribecca e tanti
altri. Lorenzo, con la passione
per la chitarra da quando aveva
12 anni, ha iniziato ad appassionarsi a 360 gradi al mondo

musicale, contando ad oggi una
raccolta di 120/130 strumenti.
Da quattro anni è lui stesso a costruirli, “per replicare le sonorità che sentivo. Inizialmente non
suonavano e qualcosa alla lunga
è venuta fuori, perfezionandomi”. La sua compagna ultima il
lavoro occupandosi dei passaggi
più delicati come i ponticelli o i
fori: le corde sono fatte di budello o crine di cavallo, il corpo in
abete, pino o betulla. Nell’epoca
in cui la manodopera e di conseguenza l’artigianato sono arti
piuttosto rare, importante è la
considerazione di Lorenzo che
non può vivere soltanto di questo mestiere: “Le botteghe non
aiutano, vari liutai ti propongono corsi trimestrali a fior di
quattrini”. La coppia è anche attiva in ambito musicale: insieme
formano il gruppo Janara che si
esibisce con varie collaborazioni
ma anche in duo, diffondendo
musica di epoca pre-cristiana e
rimarcando le origini di Benevento e il culto pagano di Freya,
Iside e Diana, unitesi nella Madonna delle Grazie. Inoltre, grazie a Benevento Longobarda, i
due con un banco didattico ripercorrono la storia attraverso
la living music che dà la possibilità di sentire come suonavano
vecchi strumenti di secoli fa.
Guido del Sorbo
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I prossimi match: Foggia,
Stregoni, sfatato
lo storico tabù Arechi Cittadella e Pescara

Continua il buonissimo momento di forma del Benevento, con gli
stregoni che nell’anticipo del venerdì della scorsa settimana hanno ottenuto un successo storico e
pesantissimo ai fini della classifica. La truppa di Bucchi, in virtù
dell’ingenua autorete del portiere
Micai, è riuscita ad espugnare l’Arechi di Salerno e con la vittoria
in terra granata è salito a sette il
numero di gare nelle quali Letizia e compagni sono imbattuti in
campionato. Un’altra nota estremamente positiva è rappresentata
dalla difesa, con la retroguardia
giallorossa riuscita a rimanere
inviolata ancora una volta e sono
appena quattro le reti incassate da Montipò nelle ultime dieci
gare del torneo, di cui una, è bene
sempre rimarcarlo, convalidata al
Verona nonostante la doppia posizione di fuorigioco di Di Carmine e Matos, con quest’ultimo autore del gol che ha permesso agli
scaligeri di vincere al “Vigorito” lo
scorso 9 dicembre. Tornando alla
gara contro la Salernitana, come
già accennato ad inizio articolo,
è stata una vittoria storica perché
è stata la prima vittoria del Benevento all’Arechi, con lo stadio
salernitano da sempre indigesto
agli stregoni e prima di venerdì
l’ultimo successo dei giallorossi in
casa dei granata risaliva alla stagione 1975/1976. All’epoca le due
squadre militavano nel girone C

della serie C e il Benevento grazie
alle reti di Bertuccioli e Penzo si
impose all’allora “Vestuti” con il
risultato di 2-1.
Roberto Corrado

Terzo confronto con il Cittadella per gli stregoni che sabato alle
15 attendono la truppa di Venturato: finora lo score parla di due
vittorie su due per il Benevento,
entrambe per 1-0. Un exploit in
campionato all’andata con la firma di Asencio e uno casalingo in
Coppa Italia con la firma di Bandinelli che ha permesso alla Strega di affrontare poi l’Inter. Cittadella reduce dalla sconfitta nello
scontro playoff con lo Spezia e
che in questo 2019 ha raccolto
finora solo quattro punti in altrettante gare, dato ulteriormente
negativo se consideriamo le ultime nove sfide in cui ha racimolato due punti in più. Piccola crisi
per i padovani che giungeranno

SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

al “Vigorito” con l’obiettivo di riscatto per non perdere terreno in
chiave playoff. Successivamente i
giallorossi saranno di scena allo
“Zaccheria” sabato 23 febbraio
ore 18 contro il Foggia in un match che si preannuncia piuttosto
delicato: l’ultima volta in Puglia
fu 1-1, il 30 gennaio 2016, con
le famose dichiarazioni di Vacca nel post-partita. Il Benevento
ritroverà da ex, oltre a Iemmello
(assente all’andata) e Mazzeo, anche Billong, ceduto a gennaio ai
satanelli. Out invece Camporese,
in gol all’andata: per lui operazione al crociato. Non c’è tempo per
rifiatare che subito si scende in
campo nel primo turno infrasettimanale dell’anno, con la Strega
che ospiterà il Pescara in uno
scontro ad alta quota, martedì
26 febbraio ore 21. All’andata gli
adriatici si imposero sui sanniti
per 2-1 consolidando il primato
che adesso si è fatto più distante,
causa un periodo di declino della
squadra di Pillon (in alto in foto)
e il brutto tonfo casalingo per 5-1
contro il Brescia. Infine, sempre
di lunedì, come all’andata, si giocherà il match contro il Livorno:
al “Picchi”, ore 21, match insidioso contro una squadra che punta
alla salvezza.
Guido del Sorbo
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Convenzione Stadio Vigorito, è ancora polemica

Imperversa la polemica circa la
convenzione annuale dello stadio “Vigorito” che scadrà a maggio: il rapporto “dare-avere” tra
Comune e club sembra essere
ancora una volta la causa del tira
e molla tra le due parti. A sganciare la bomba è Ottopagine che
ha raccolto l’indiscrezione circa la
volontà del presidente di voler abbandonare l’impianto di via Santa
Colomba se la situazione non verrà risolta in tempo. Un’ipotesi del
genere pare altamente improbabile, prendendo quella del numero
uno della società sannita come
una provocazione diretta al sindaco, che dal canto suo ha tenuto a
precisare come l’amministrazione
abbia a cuore la questione stadio
ma che i matrimoni si fanno in
due. L’oggetto del contendere è il
computo totale delle utenze (accollate dal Comune) e delle opere
infrastrutturali (prese in carico
dalla società). La questione è tecnicamente più complicata (aggra-

vata dal dissesto del Comune) ma
i tifosi, in ogni caso, questa volta
si sono schierati pubblicamente
dalla parte del presidente lanciando sui social l’hashtag #IoStoConVigorito, moto popolare dettato

anche dalla paura di vivere un’altra estate calda sul fronte stadio.
Anche M5S si è esposto sulla
vicenda, sottolineando come la
Commissione Sport presieduta da
Parente non è mai stata convocata

e che i conti riguardanti le utenze del Comune sono poco chiari.
Tante le pressioni mediatiche e
interne sul sindaco che, in ogni
caso, pare inamovibile: gli Uffici
comunali hanno quantificato valori diversi delle opere rispetto a
quanto affermato dal club, e sono
state avanzate pretese circa delle
utenze non pagate dalla società
precedentemente. Una situazione paradossale caduta nel grottesco, poiché in fin dei conti, pare
che nessuno sappia quantificare
davvero il valore delle utenze e
delle opere riguardanti l’impianto
sportivo, bensì si tratterebbe di un
numero approssimativo. È bene
ricordarlo però, senza i milioni
spesi da Vigorito per lo stadio, il
sindaco e i tifosi, vittime di tutto questo, avrebbero ammirato il
Benevento e la Serie A da qualche
altra parte.
Guido del Sorbo

Caldirola e Crisetig, i volti nuovi della Strega
La sessione invernale di calciomercato si è conclusa con gli arrivi
a Benevento del centrocampista
Lorenzo Crisetig e del difensore
Luca Caldirola. A questi due bisogna aggiungere Samuel Armenteros, con l’attaccante svedese di
origini cubane rientrato nel Sannio dopo il prestito annuale agli
americani del Portland Timbers. Il
primo, dopo aver racimolato otto
presenze in serie A con la maglia
del Frosinone, è arrivato nel Sannio con la formula del prestito dal
Bologna, tornando a giocare tra i
cadetti a distanza di oltre quattro
anni dall’ultima volta, dato che
dall’estate del 2014 ha sempre gio-
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cato in serie A. L’arrivo di un centrocampista con le sue caratteristiche, è un regista di piede mancino
e potrebbe giocare anche da mezzala a sinistra, si è reso necessario
dopo l’infortunio di Viola. A causa
del problema all’anca accusato da
Di Chiara, all’Arechi ha fatto il suo
esordio in giallorosso Luca Caldirola, e l’ex Werder Brema, arrivato
tra lo scetticismo generale avendo
giocato soltanto nove partite negli ultimi tre anni, ha disputato
davvero una buona gara. Il ventottenne di Desio, infatti, non ha
sbagliato praticamente nulla e ha
dato l’impressione di intendersi
già a meraviglia con i compagni

di reparto Volta e Antei. Proprio
quest’ultimo può essere considerato un vero valore aggiunto della
squadra, con il suo totale recupero che ha assicurato solidità al reparto e non è affatto un caso che
la retroguardia giallorossa è tra le
meno perforate nelle ultime settimane. A calciomercato concluso e
a sorpresa è arrivato anche Dejan
Vokic, centrocampista di nazionalità slovena svincolatosi dai polacchi dello Zaglebie Sosnowiec, club
militante nel massimo campionato polacco e con il quale ha collezionato 15 presenze nella prima
parte di stagione.
Roberto Corrado
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Emiliano Dei: “A Benevento quattro anni stupendi”

“La finale play off contro il Messina la vincemmo prima di scendere in campo e i tifosi giallorossi
continuano a volermi bene”. È
difficile trovare degli ex calciatori
del Benevento parlar male della
città sannita e un altro ex rimasto legatissimo a questa terra è
Emiliano Dei. L’attuale preparatore dei portieri dell’Under 16 del
Milan ha difeso la porta giallorossa per quattro anni, dal 1998
al 2002, con la prima stagione
che culminò con la promozione in serie C1. “Nel Sannio sono
stato trattato benissimo sia sotto
l’aspetto sportivo che umano. Ho
ricevuto tantissimo affetto e a distanza di moltissimi anni dal mio
addio ai colori giallorossi i tifosi
continuano a manifestarmelo. Di

questo non posso che non essere
orgoglioso e fa piacere che la gente
sannita si ricordi
di me soprattutto
come persona”.
I ricordi in giallorosso sono sicuramente tanti e quali
i più belli del quadriennio vissuto a
Benevento?
Ogni ricordo ha la
sua storia e la vittoria di Lecce
contro il Messina è stata una liberazione. Quella partita la vincemmo negli spogliatoi prima
di scendere in campo e ancora
oggi mi emoziono nel ricordare gli anni vissuti a Benevento.
Ricordo che qualche sera prima

l’informazione

free

a Benevento

ero in auto con Andreoli e Bertuccelli e immaginavamo come
sarebbe stato bello vedere lo stadio illuminato e pieno di persone
che festeggiavano la promozione.
Quanto immaginato, a distanza di qualche giorno, l’abbiamo
toccato davvero con mano e vedere l’allora Santa Colomba zeppo di tifosi in piena notte è stata
un’emozione fortissima. Un altro
momento importante sono stati i
play out contro la Nocerina. Nella
partita del San Francesco, quella
sospesa per pioggia sullo 0-0 a
cinque minuti dal termine, scesi
in campo nonostante un infortunio al ginocchio e tre giorni dopo,
quando si rigiocò la gara che vincemmo grazie al gol di Aruta, ero
di nuovo in campo. Non smetterò
mai di ringraziare i dottori Fusco
e Fuiano, unitamente al fisioterapista Galliano e al preparatore
Fucci per quanto fatto per me. Se
ancora oggi il ginocchio mi consente di calciare lo devo a loro
e quei play out
sono stati una
seconda promozione.
Dei tuoi tanti
ex compagni in
giallorosso, oltre che con tuo
fratello Tommaso, con chi sei
rimasto in contatto?
Sono rimasto in contatto con tanti miei ex compagni con i quali ho
condiviso i quattro anni a Benevento. Della rosa che vinse i play
off abbiamo anche un gruppo su
WhatsApp ed è quindi un continuo aggiornarsi. Con Di Giulio,
avendo condiviso insieme a lui

“La Strega la
seguo sempre
e il calore dei
tifosi giallorossi è conosciuto in tutto
il Mondo”

anche la successiva esperienza
al Rimini e quelle precedenti di
Trani e Castrovillari, il legame è
ancora più forte. Il contatto è rimasto anche con diversi tifosi e
ricordo con grande gioia anche
quando tornai a Benevento con
il San Marino per il ritorno della semifinale di Coppa Italia del
2008. I miei compagni di squadra
rimasero increduli per l’affetto
mostratomi dalla gente. Quel pomeriggio fu bellissimo e le immagini di Benevento faranno sempre parte della mia vita.
Hai nominato i tifosi e hai un
pensiero da rivolgere a loro?
La strega la seguo sempre e il
calore dei tifosi giallorossi è conosciuto in tutto il Mondo. A
loro dico di non avere l’assillo di
tornare immediatamente in A. Il
Benevento ha il privilegio di essere rappresentato da una società
importante e questo porterà mi
auguro ai risultati sperati. La vicinanza della gente sannita può fare
sempre la differenza.
Nella scorsa estate sei approdato
al Milan e come procede l’esperienza da preparatore dei portieri nel settore giovanile rossonero?
Mi trovo molto bene. Sono stato
cinque anni nel settore giovanile del Cesena e con il fallimento
dei romagnoli è venuta a crearsi
questa occasione. Ho il piacere di
confrontarmi anche con un altro
ex giallorosso, Beniamino Abate,
il quale l’ho conosciuto proprio a
Benevento. Lo stimo tanto e anche lui è rimasto legatissimo alla
città sannita.
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
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Tra carri allegorici e appuntamenti al teatro,
è ricca l’agenda degli eventi nel Sannio

Il carnevale si avvicina e il Sannio
pullula di iniziative. A San Bartolomeo in Galdo, il 3 marzo, sfilate di maschere e carri allegorici.
Sempre il 3 marzo, a Sassinoro, in
scena le rappresentazioni carnevalesche dell’evento “Sassinoro e le
sue maschere”. Dal 24 febbraio al 5
marzo, a Frasso Telesino sfilate di
carri e spettacoli per bambini nel
cuore del paese. A Colle Sannita,
dal 3 al 5 marzo sfilata di maschere e carri per le vie del centro. Festeggiamenti anche a Ponte dove
si svolgerà “BurlaPonte” dal 3 al 5
marzo. Carnevale all’insegna delle
tradizioni a Pontelandolfo, dove
con il “Torneo della ruzzola del
formaggio”, fino 5 marzo saranno
riabilitati i giochi e le tradizioni
di un tempo. L’agenda degli eventi
sanniti non è solo maschere e suoni. Il 17 febbraio presso il cinema
teatro “San Marco” di Benevento,
per la rassegna “invito a teatro”, in

città arriveranno Alessia Fabiani
nella commedia “3 papà per un
bebè”. Al “Massimo” il 1 marzo arriverà Serena Autieri in “La Menzogna”. A Telese Terme, presso il
Teatro “Modernissimo”, il 22 feb-

Tra maschere e coriandoli,
il carnevale Sangiorgese

San Giorgio del Sannio –
Dopo il successo della II° edizione 2018 arriva a San Giorgio del
Sannio per la terza volta l’evento
di Carnevale 2019 e come da tradizione fervono i preparativi per
una delle feste più movimentate e
partecipate dell’anno. In occasione del Carnevale 2019 l’Amministrazione comunale sangiorgese
ha pubblicato un mini-Bando
a premi con il fine di premiare i
carri carnevaleschi più originali, colorati e divertenti. L’evento
avrà come tema: “A spasso nel
tempo. Tutta la storia del mondo,
dalla preistoria ai giorni nostri,
dall’antica Roma agli abitanti del
futuro.” Un tema quindi molto
ampio che darà la possibilità a

tutti i partecipanti di sbizzarrirsi
con la creatività ed i colori tipici di questa ricorrenza. Il Bando
prevede l’assegnazione dei Premi
tramite una Giuria di valutazione
organizzata dall’Amministrazione che deciderà a chi assegnare
il primo, secondo e terzo premio
determinato da una dotazione
monetaria di trecento, duecento
e cento euro. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio del Sannio
entro il 28 Febbraio.
Ermanno Simeone

braio Francesco Cicchella in “Millvoci Tonight Show”; mentre il 1
marzo sarà la volta di Giulio Scarpati in “Misantropo”. Procede la
stagione teatrale della Solot che il
15 febbraio metterà in scena “Totò
Croonerun Otello principe di Bisanzio”. Ad Airola, il 16 Febbraio,
in scena “Il Berretto a Sonagli”
di Luigi Pirandello. Per i più piccini prosegue “Il paese dei sogni”
del Teatro Eidos; il 24 febbraio al
“De Simone” in scena “I Tre porcellini”. Non solo teatro, ma anche
cinema. A Telese Terme, presso
il “Modernissimo”, il 27 febbraio
sarà proiettato “Troppa grazia”. Al
Gaveli di Benevento ogni mercoledì titoli cult per la rassegna “Cinema d’autore”. Cultura a 360° col
“Festival Filosofico del Sannio”; il
20 febbraio Giovanni Casertano e
Carlo Sini disserteranno sul tema
della ricchezza; il 24 febbraio alla
ricerca filosofica si unirà il balletto

nell’evento “Void” con la partecipazione della Compagnia di Balletto di Benevento. A Santa Croce
del Sannio, il 3 marzo, “La pace…
una storia d’arme e d’amore”, manifestazione che rievocherà il torneo equestre tra Cristiani e Saraceni del 1785. Il 24 febbraio alla
scoperta di Frasso Telesino con
l’Associazione Vivisannio. Il 19
febbraio la Dante Alighieri, presso
il Museo del Sannio, presenterà il
libro “Idealismo e opportunismo
della cultura italiana” di Alessandro Masi. Infine grandi appuntamenti con “Benevento Città
Spettacolo”. Al “De Simone” Il 14
febbraio in città Milena Vukotic
in “Un Autunno di Fuoco” e il 16
Roberto Herlitzka in “De Rerum
Natura”.
Mario Martino

Raul Bova
porta in scena
“Il generale”

Città del Vino,
tutto pronto
per la staffetta

Raoul Bova sarà a Benevento
il prossimo 16 marzo. L’attore sarà al Cinema Teatro San
Marco – ore 19 e ore 21 – con
lo spettacolo “Il generale”,
tratto dal libro “Un papà con
gli alamari” di Nando, Rita e
Simona Dalla Chiesa, in memoria del generale dei carabinieri e vittima di mafia, Carlo
Alberto Dalla Chiesa.

Il 16 febbraio al Teatro San
Vittorino alle ore 18.00 la cerimonia ufficiale tra le cittadine
portoghesi di Torre Vedras e
Alanquer ‘Città Europea del
Vino 2018’ e i Comuni del territorio ‘Sannio Falanghina’, riconosciuto ‘Città Europea del
Vino 2019’. Saranno presenti i
vertici dell’Associazione delle
Città del Vino e di Recevin.
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DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

Umanizzato lo standard. Il successo genuino di Pepenero

Pepe nero? Parliamone. Ricco
menu dalla pizza al pesce alle carni
con buone selezioni di birre e vini
con ricarichi davvero sorprendentemente onesti. Personale giovane
e motivato. Clientela mista da giovani a famiglie. Ottima impressione e gradevole permanenza insieme a buoni sapori. Arredi freschi
in un bel posto della città alta con
possibilità, in estate, di cenare all’aperto godendo del panorama della
bella dormiente. Ha costretto al
rinnovamento molti altri esercenti

applicando uno standard di pulizia
ed ampia scelta. La critica velata era
quella sulla straordinaria varietà
del menu e quindi sull’eventuale
utilizzo di piatti pronti surgelati.
Oggi dopo qualche anno di apertura e sale sempre piene a pranzo e
cena si può dire che il segreto è un
gran bel lavoro fatto bene.. Servizio
eccellente veloce ed empatico, ricco menu come sempre ma maggiore segmentazione dell’offerta con
cambi stagionali e ricerca di novità
ed approfondimenti. In particola-

re il baccalà si presenta con tante
ricette, da quelle classiche come il
fritto e la cassuola alle nuove come
la stabiese o la versione d’oro con
i modaioli pomodorini gialli. Un
tripudio di chips e pizzette d’apertura e una pizza prodotta da valenti pizzaioli con un forno
computer davvero interessante. Viva l’innovazione quindi con la giusta
conduzione a dimensione
umana. Bravi!

Al BARetto i drink cool di Alfredo

A Pietrelcina il Pub Old Soccer

I drink di Adolfo Pastore non
hanno bisogno di presentazioni,
così come il suo aperitivo beneventano in Via XXIV Maggio a
Benevento. Per il vino concrete
scelte con un occhio al territorio e per stuzzicare simpatici e

Nel cuore di Pietrelcina un pub
che unisce la passione per il calcio
a quella del buon cibo: Pub Old
Soccer, dal nome inequivocabile.
Una bontà per il palato e per gli
occhi, soprattutto dei nostalgici

tradizionali finger food compresi nell’invidiabile listino prezzi.
Un concept originale, un locale
piccolo ma accogliente ed una
gestione deliziosa. Un piacevole
ritrovo settimanale, soprattutto se quello che fa per voi dopo
il lavoro è una coccola alcolica.
Dopo otto ore al computer non
avete neanche voglia di scegliere cosa bere? Bene, dirigetevi al
Baretto: dietro il bancone di questo piccolo localino vi aspettano
gentilezza, empatia e soprattutto
un rapporto qualità prezzo insuperabili. 10 più. (Silvia Orlando)

magmaprint

Il buon caffè da Vincenzo,
in città da oltre trent’anni
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del calcio di una volta. Ambiente
rustico, che rispecchia pienamente gli anni che furono, presenta
un menù originale coi nomi di
diverse figure storiche calcistiche.
La specialità del posto è il fish
burger, una varietà di panini con
diversi tipi di pesce. Per i vegani
l’hamburger di ceci e curcuma,
con salse della casa. Le carni arrivano direttamente dal nostro
territorio. Immancabile è la birra
che da listino varia dalle artigianali alle commerciali in bottiglia e
alla spina, con spillatura a pompa
senza CO2. (Guido del Sorbo)

Nella città di Benevento sono tante le persone che con i loro sacrifici hanno messo su attività che
ancora oggi continuano ad avere
un certo appeal e tra queste c’è il
Bar Meeting di via Nicola Sala. “Il
segreto del mio successo – afferma il titolare Vincenzo Aquino - è
la passione che sia io, ma anche i
miei collaboratori, mettiamo nel

svolgere al meglio la nostra professione. Quest’attività è nata dopo
tanti sacrifici da parte del sottoscritto e questi sacrifici credo che
siano valsi a qualcosa. Siamo qui
da oltre trentacinque anni e l’idea
di chiamare questo bar, Meeting,
la devo a un mio amico che agli
inizi degli anni ottanta, quando
venne a sapere la mia intenzione
di aprire un bar, mi consigliò di
chiamarlo meeting che in inglese
vuol dire incontro. La mia idea infatti era proprio quella di creare un
luogo d’incontro per diverse fasce
d’età e ancora oggi questo bar continua a mantenere questa caratteristica, essendo frequentato quotidianamente sia dai ragazzi che
dalle persone adulte che vengono
qui non solo per bere un caffè al
volo, ma anche per trattenersi un
po’ dopo aver consumato un caffè
o qualche altra nostra specialità.
Roberto Corrado
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Un’Economia
forte per un
Sannio Libero

OFFERTA

STAMPA VOLANTINI
Nel prossimo incontro di CIVES-Laboratorio di formazione al bene comune, attraverso
una tavola rotonda con alcuni
importanti attori locali, si cercherà di focalizzare il tema di
come fare in modo che l’economia del Sannio possa diventare “forte” per rendere il
nostro territorio “libero”, con
un esplicito richiamo alle categorie fondamentali del pensiero sturziano. “E’ tempo – ha
dichiarato Ettore Rossi, Direttore Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro per la Diocesi
di Benevento - di costruire
per le aree interne una nuova
rappresentazione e narrazione
che non le descriva più come
contesti tagliati fuori dai flussi
della modernità, ma come luoghi di nuove opportunità in cui
innescare processi di protagonismo dal basso e di attivazione vera delle comunità per costruire inediti progetti di vita e
di sviluppo. Alla avola rotonda
parteciperanno: Filippo Liverini, Presidente Confindustria
Benevento; Giuseppe Marotta,
direttore DEMM Università
del Sannio; Mario Melchionna,
Segretario Generale CISL Irpia
Sannio; Pasquale Orlando, Presidente “Risorsa Mezzogiorno”.
Appuntamento il 22 febbraio
presso la Sala Lazzati del Centro di Cultura “Raffaele Calabria” Piazza Orsini, 22.
Pasquale Brillante

5.000

VOLANTINI A5 a soli 80€
info 349.3611463

Cronache
del Sannio
Sannionews24

l’informazione

free

a Benevento

Il 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 da 50€ al mese
info: 366.4328891

