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POLITICA a pagina 3
Il Capogruppo Pd
De Pierro analizza
i Dem e chiude
le porte a Mastella

La Rocca
non è rosa

Lo scorso mese puntammo l’attenzione sul fatto
che il Sannio non fosse
una “terra per giovani”,
lo facemmo con in mano
i dati sulla disoccupazione giovanile. Questo
mese, marzo, il mese
delle donne emerge un
altro dato negativo che
caratterizza il territorio
sannita: la politica non
è rosa, almeno non lo
è in Provincia. Dopo il
pienone di elette alle
ultime elezioni politiche del 4 marzo del
2018 (tre grilline e la
senatrice forzista Sandro Lonardo) alle recentissime elezioni per
il Consiglio Provinciale
non risulta eletta nemmeno una donna. Non
un buon segnale per la
politica locale. Preoccupa ancora di più il fatto
che le Provinciali siano
elezioni di secodo grado
a cui partecipa solo il
“ceto politico” che sembra chiudere le porte in
faccia alle donne.
Salvatore Esposito

La storia di Arcangelo,
il benzinaio dal cuore
giallorosso [Pagina 12]

Dalla PROVINCIA pagina 8, 9 e 10
Sant’Agata verso il voto, prime
manovre per il dopo Valentino
Sanità, a Telese Terme è
scontro con l’Asl di Benevento

STORIE

Provinciali, il Centro destra fa il botto
colonne stregate

Dopo l’elezione del Presidente Antonio Di Maria, il Centro destra
sannita conquista anche la maggioranza nel consiglio alla Rocca Dei
Rettori. Sette a tre, finisce così la

partita per il rinnovo del consiglio
provinciale senza sorprese particolari. Il Pd e il centro sinistra diviso
e in affanno.
[continua a pagina 3]

FATTI

L’Ail di Benevento da Francesco

ripartire,
“Puntare su sviluppo e agricoltura”
oltre i tabù
Il gran cuore dell’Ail di Beneventoincontra Papa Francesco [pagina 7]

Intervista alla giovane assessora
di Forza Italia Anna Orlando che
dalle politiche sociali è passata ad
inizio anno alle politiche per lo
sviluppo economico e all’agricoltura. Idee e progetti per il futuro e uno
sguardo sempre rivolto ai giovani.
[pagina 4]

Periodo difficilissimo per i Giallorossi. Due
sconfitte di seguito che buttano nello sconforto la piazza sannita che stava assaporando le zone alte della classifica. Nulla è perduto ma bisogna ritornare a vincere sfatando
alcuni tabù. [pagine 11, 12 e 13]
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l’intervento // Nicola Sguera, ex consigliere comunale di Benevento del M5S

// Il Centro destra espugna
il Consiglio Provinciale

Ne è valsa la pena? Questo ripeto
spesso ai miei ex compagni di percorso, a quasi un anno dalla “rivoluzione” del marzo 2018 e dall’avvio
del governo giallo-verde. Ne è valsa la pena allearsi con il partito più
antico del Parlamento italiano, i cui
vertici storici sono stati condannati
in maniera ignominiosa per appropriazione di risorse pubbliche e nel
cui DNA ci sono (ancora!) antimeridionalismo, xenofobia, pulsioni
centrifughe? Mi obiettano: non c’erano alternative. C’erano: si rimaneva all’opposizione con una forza
poderosa in grado di dettare l’agenda, aspettando il tempo in cui nel
rimanente quadro politico, uscito
destabilizzato da quel voto, si facesse chiarezza. Sin dall’inizio della
mia esperienza (comunque intensa
e di cui non rinnego niente) nel
M5S, mi era chiaro – e ne scrissi
– come lo spazio da occupare fosse quello disertato dalla “sinistra”
nell’ultimo trentennio. Voglio essere chiaro: malgrado oscillazioni
nel corso degli anni (l’argomento è
complesso), ritengo che destra e sinistra siano categorie oramai insufficienti a definire il campo attuale

della politica. Esse devono necessariamente essere articolate con altre
categorie. Se mi chiedessero come
mi definisco risponderei: un populista di sinistra. Dove l’aggettivo è
più importante della specificazione
ma da ciò non consegue che “i più
vicini” siano tutti gli altri populisti!
Se vogliamo, questo è il rovello del
tempo (e che mi spinge ad essere
molto comprensivo con chi si è illuso che “da dentro” si potesse modificare il quadro).
Al netto delle cose buone fortemente volute dal M5S, in primis
il reddito di cittadinanza (come
inizio di un percorso e al di là
delle sue contraddizioni, misura
eccezionale per rispondere a un
diffuso disagio sociale), non si è in
qualche modo venduta l’anima del
Movimento ad un alleato scaltro,
reso forte dalla pratica possibile dei
“due forni”, le cui scelte sembrano
sempre essere “win-win”? Ripeto
spesso che quello di Salvini sarà
un fuoco alto ma di breve durata.
Identico al renzismo. Quindi non
sono tanto preoccupato per derive
“autoritarie”. La democrazia italiana mi pare solida (anche grazie al

M5S). E quindi cosa accadrà nel
futuro? Zingaretti al guida del PD
potrà sicuramente rimettere in
moto, “a sinistra”, un po’ di politica e avviare un’interlocuzione con
il Movimento che mi pare quanto
mai necessaria. Nel contempo, ed
è ciò che mi interessa in prospettiva, l’auspicio è che il fallimento del
paradigma neoliberista, messo alle
corde dalla crisi, crei anche in Italia
un movimento popolare e populista, sovranista ma scevro da ogni
tentazione nazionalista, critico nei
confronti dell’euro, moneta “carolingia”, ma idealmente europeista,
capace di identificare un nuovo
soggetto “di classe” e farsene portavoce, radicale nel reclamare politiche di giustizia sociale fondate sul
controllo della libera circolazione
dei capitali: per contrastare quella
che Luciano Gallino, prezioso faro,
purtroppo scomparso, in questi
“tempi interessanti,
definiva «la lotta
di classe dopo la
lotta di classe».
Nicola Sguera

Benevento
città “pink”

di appuntamenti: il 19 marzo con
“Il coraggio delle donne”, 18, 20 e
21 con “Women in Business” ed il
30 marzo, giornata conclusiva, in
cui la Consulta incontrerà le Associazioni di volontariato. Interessante l’appuntamento cinematografico
“Foemina Film Fest” presso la libreria Masone Alisei, organizzata
da l’associazione culturale Culture

e Letture con i Lettori Itineranti
– Leggere per Leggere e curata da
Maria Pia Ciani con il 21 marzo
“La bestia nel cuore” dall’omonimo romanzo di Cristina Comencini. Tante sono state le iniziative in
città: dallo sciopero promosso da
“Non una di meno”, alla presentazione del libro “Storie delle donne
nel Sannio” di Lucia Gangale. AU

Benevento

da pagina 3

// L’Assessora Anna Orlando:
“Punto su sviluppo e agricoltura”
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// Con Creta il Teatro Romano
ritorna ad essere il teatro di tutti
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// Sant’Agata verso il voto
per il sucessore di Valentino
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// A San Marco si scaldano
i motori per le amministrative

.

a pagina 10

Colonne Stregate

// Due brutte sconfitte
amareggiano la piazza sannita
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// Rugby, il Benevento rischia
l’amara retrocesione in serie B
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Eventi e cultura

// In Agenda: cultura, sapori
ed eventi non perdere
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Gusto Sannio

// La recensione da Leccarsi i
Baffi di Pasquale Orlando

a pagina 15

Populista di sinistra, un anno dopo il 4 marzo

Marzo, il mese delle donna, con
appuntamenti fitti in città. Nata
a palazzo Mosti, la Consulta delle Donne ha promosso “Marzo in
rosa” che ha dato il via ad una serie
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Elezioni provinciali, trionfa il Centro Destra
Record di voti per Parisi, Bozzuto e Lombardi
Tutto secondo i programmi. Il
centro destra dopo aver eletto
il presidente Antonio Di Maria,
espugna definitivamente la Rocca
Dei Rettori portando nell’assise
provinciale ben sette consiglieri su
dieci. Un risultato eccellente per la
coppia Mastella - Di Maria che si è
presentata all’elezione del consiglio
con due liste (Noi Sanniti e L’Altro
Sannio) a cui possiamo aggiungere
anche la lista degli “autonomisti”
di centro destra della lista Sannio
in Movimento. Il centro sinistra
perde voti rispetto all’elezione per
il presidente, si è verificato infatti un vero travaso di voti verso il
centro destra anche i conseguenza di alcune candidature pesanti
di sindaci ex Pd nella compagine
mastelliana. Il centro sinistra si
presentava alle elezioni provinciali
con due liste: una del Pd e una lista
(Sannio Campania Europa) ispirata dal ticket zingarettiano costituito da Raffaele Del Vecchio e Rossano Insogna a cui hanno aderito

in alto da sinistra: Parisi, Bozzuto, Napoletano, Lombardi N., Paglia, Cataudo, Montella, Ruggiero, Lombardi R., Carofano
anche Articolo 1 Mdp e Dema. Le
liste “istituzionali” del centro destra eleggono a testa tre consiglieri
provinciali. La lista L’altro Sannio
ha eletto il sindaco di Limatola
Domenico Parisi, il recordman di
Castelpagano Domenico Bozzuto
e il sindaco di Airola Michele Napoletano ex Pd oggi in maggioranza alla Rocca con Mastella. La lista

Noi Sanniti porta in consiglio il
sindaco di Faicchio Nino Lombardi, il consigliere beneventano Luca
Paglia e l’ex sindaco di Ceppaloni
Claudio Cataudo. Ritorna in consiglio provinciale anche il sindaco
ex forzista Carmine Montella per
la lista Sannio In Movimento.
Il Partito Democratico nonostante
registri un calo di preferenze eleg-

ge due consiglieri: il santagatese
Renato Lombardi e il fortorino
Giuseppe Ruggiero. La lista Sannio
Campania Europa elegge invece il
sindaco di Telese Terme Pasquale
Carofano che di poco la spunta sul
sindaco di Paduli Giuseppe Vessichelli.
Salvatore Esposito

De Pierro: “Non ritorno con Mastella anche se rapporti buoni”

Tra i banchi di palazzo Mosti, la
solitudine di Francesco De Pierro
e del suo “no” era simile a quella
delle statue di Mimmo Paladino
installate nell’Hortus Conclusus.
E forse proprio di qualche ora di
riflessione nel giardino di vico
Noce avrebbe bisogno il gruppo
consiliare del Partito Democratico, spaccatosi sulla delibera che
fa entrare il sito nel patrimonio
del Comune di Benevento, con
l’accettazione della donazione da
parte del maestro della Transavanguardia.
De Pierro, tra chi è uscito
dall’aula e chi ha votato a favore,
lei è stato “minoranza nella minoranza”, unico a votare contro
la delibera. Una casualità?
Non parlerei di casualità. Nulla
contro il maestro Paladino, naturalmente, ma il mio pensiero
sul tema si conosceva da tempo
e il gruppo ne era informato, così
come era nota la posizione favorevole di Del Vecchio, che già
all’epoca del suo assessorato si era
reso promotore di una iniziativa
analoga. Sapevo che la consigliera Fioretti si sarebbe allontanata
per motivi familiari, mentre Maria Letizia Varricchio ha raccolto
l’invito del sindaco ed è uscita

dall’aula, ma paga forse un po’
di inesperienza politica. Avremo
modo di chiarire.
A prescindere dai motivi, è parsa comunque una prova di scarsa autorevolezza da parte del
capogruppo
Io non le mando a dire, sono
abbastanza rispettato e rigoroso
perché disciplina e appartenenza
nel partito per me hanno un forte
significato. Chi si comporta così
rischia di essere due volte nel torto, perché vengono accolti inviti
irricevibili, disattendendo il proprio ruolo di consigliere; i punti

di vista differenti vanno sempre
argomentati.
In città le primarie ci consegnano il quadro di un PD bicefalo.
Secondo lei la segreteria cittadina come dovrà muoversi ora?
Sono sempre stato per la pluralità
di idee. Tuttavia siamo nello stesso contenitore e ora ognuno ha la
responsabilità di avviare un percorso di ricomposizione, senza
individualismi esasperati e cerchi
magici.
Lei ha manifestato grande insofferenza per un silenzio da
parte del suo partito che celava
scarsa volontà decisionale. È
cambiato qualcosa?
Per il ruolo che ricopro penso che
le cose vadano sempre dette a tutto tondo. Chi omette di rappresentare momenti di criticità non
vuol bene al partito. Cercherò di
scuotere tutti coloro che vedrò
statici, non impegnati a lavorare
a una vera ripartenza per pianificare gli appuntamenti futuri.
Nella “road map” che ha chiesto
al suo partito, c’è anche la personale disponibilità a presentarsi
alle regionali o come candidato
sindaco nel 2021?
La mia disponibilità nel Pd è quotidiana, non servono i singoli ap-

puntamenti elettorali. Questa domanda va rivolta ai dirigenti: se il
partito riterrà che la mia persona
sia elemento di sintesi e sia spendibile, la mia disponibilità c’è.
Alla luce dell’episodio in aula
consiliare e dei rumors che ipotizzano un suo ritorno con Mastella nel caso in cui il suo appello alla dirigenza del partito
non sia raccolto, in che rapporti
è con il sindaco?
Sul piano umano i rapporti con
Mastella sono assolutamente recuperati, ma sono convinto di
aver fatto cinque anni fa una scelta politicamente importante. Non
c’è la possibilità che, registrando
ulteriori criticità nel Pd, io possa
ritornare con Mastella. Diventerò però sempre più rigoroso
e intransigente col mio partito,
perché se devo rimproverarmi
qualcosa è di essere stato troppo
morbido e aver riposto eccessiva
fiducia. Mi aspetto che tale fiducia venga ora ripagata altrimenti
farò sentire con veemenza la mia
voce sul piano politico.
Andrea Caruso
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Orlando: “Punto su sviluppo e agricoltura” A Benevento

Scampato pericolo – anche stavolta – per la maggioranza del sindaco
Clemente Mastella. Ne è convinta
l’assessore Anna Orlando (in foto
con l’ex senatore azzurro Mino
Izzo), coinvolta personalmente nel
giro di valzer delle deleghe in giunta a cavallo del nuovo anno.
Assessore, tra la rimodulazione
delle deleghe e il riassetto interno
a Forza Italia, ci sono state settimane turbolente. Tutto risolto?
Quando si amministra una città
non è facile avere sempre stesse
visioni, si possono creare incomprensioni, ma è normale, non lo
trovo così grave e non accade solo
nella nostra amministrazione.
A dividervi però, più che le questioni amministrative, sembra
siano state ragioni squisitamente
politiche. Lei aveva una delega
pesante, quella ai servizi sociali,
poi le è stato affidato il settore
“sviluppo economico” a cui però
è stato sottratto il ramo delle “attività produttive”. Non le pare
una retrocessione?
Le decisioni di Mastella per me
sono insindacabili, e sono assunte
in base a riflessioni chiare e lungimiranti. Sarebbe presuntuoso
discutere le scelte politiche di una
persona con l’esperienza quarantennale del sindaco. Nel mio caso
non credo ad un depotenziamento.
I servizi sociali sono un assessorato
di prima fascia, ma sviluppo economico, artigianato, agricoltura e
politiche giovanili sono deleghe
importantissime. E poi personalmente non mi sono soffermata più
di tanto sull’importanza della delega, la vanità politica non è nel mio
stile e nel mio carattere.
Che progetti intende portare
avanti con le sue nuove deleghe?
Per quanto riguarda le politiche
giovanili, abbiamo riaperto la short

parte Sindaci
in Contatto 2.0

list per il progetto “Benessere Giovani” che prevede tre mesi di tirocinio per ragazzi dai 18 ai 35 anni
presso le aziende che hanno dato la
loro disponibilità. Il finanziamento
della Regione Campania non consentiva di prolungare il periodo
di formazione, ma solleciterò le
imprese partner affinché un buon
numero di questi ragazzi possa in
seguito essere assunto. E a breve
annunceremo anche i dettagli di un
progetto per gli agricoltori, finalizzato alla prevenzione dell’erosione
dei suoli e dei danni da avversità
atmosferiche.
A giorni verrà inaugurata la tradizionale fiera di San Giuseppe.
Che novità ci saranno in questa
edizione?
Con l’assessore Picucci abbiamo
collaborato molto per l’organizzazione della fiera, che è stata spostata al weekend dal 22 al 24 marzo
per evitare la concomitanza con
la gara casalinga del Benevento
Calcio. Quest’anno accanto alla
fiera avremo un’area mercatale da
40 posti, poi ci sarà lo street food,
sempre a base di prodotti tipici locali e un palco che utilizzeremo per
eventi musicali.

Dai primi passi e dalle conseguenti polemiche, il riconoscimento
del Sannio come “Città Europa
del vino” rischia di passare come
l’ennesima occasione persa per il
territorio. Come intende sfruttare per la città capoluogo questa
opportunità?
Non sono polemica per natura ma
posso condividere le critiche, sicuramente non c’è stata una grande
organizzazione, anche nel coinvolgimento dell’amministrazione locale, ma guardiamo avanti. Mi incontrerò presto con le associazioni
e la Camera di commercio per una
giornata di ascolto delle proposte,
vorrei organizzare una serie di
eventi dedicati al vino.
Dopo l’assenza all’evento inaugurale all’ex convento di San Vittorino, il presidente Campese ha però
lasciato intendere di non volerne
sapere più niente
Mi farò promotrice della mediazione, il presidente Campese è persona disponibilissima e ama il proprio territorio, sono certa che non
si tirerà indietro.
Andrea Caruso

Dal 4 marzo a Benevento, è attivo il servizio della Protezione Civile Sindaci in contatto 2.0, volto
a migliorare la comunicazione
tra sindaci e cittadini in casi di
emergenza. Il progetto punta ad
essere uno strumento facile ed
istantaneo che in caso di allerta
meteo, evacuazione e qualsiasi
altra emergenza avvisa il cittadino con una telefonata. Oltre agli
avvisi circa eventuali allerte meteo, sarà possibile segnalare ulteriori e significativi disagi quali
l’interruzione del servizio idrico,
il blocco della circolazione o la
chiusura delle scuole. Al servizio è possibile iscriversi gratuitamente chiamando il numero
verde: 800029144. otranno usufruire dell’iniziativa anche i turisti ed i sanniti risiedenti altrove,
così da rimanere aggiornati in
tempo reale. Il servizio, nella sua
fase iniziale di rodaggio, si colloca tra le recenti iniziative locali
volte a potenziare il funzionamento della Protezione Civile di
Benevento col beneplacito della
Regione Campania.
Mario Martino
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Creta: “Il Teatro Romano deve essere il Teatro di tutti”
Dallo scorso 28 ottobre la direzione del Teatro Romano è affidata a
Ferdinando Creta e dal giorno del
suo insediamento, oltre a quella
di una regolare pulizia dell’intera
area, diverse sono le iniziative che
sta portando avanti. “Essere il direttore di quest’area archeologica è
una grande soddisfazione, ma allo
stesso tempo una grande responsabilità. Provengo da un percorso
anche più complesso, dato che
prima di questo incarico svolgevo
la funzione di segretario amministrativo della Reggia di Caserta.
Dal punto di vista della gestione, ruolo abbastanza importante
nell’organico di un museo autonomo, che nel 2019 ha fatto registrare circa novecentomila visitatori.
Quando sono stato destinato alla
direzione dell’Area Archeologica
del Teatro Romano di Benevento, mi sono trovato come primo
momento a dover organizzare la
struttura, considerato che il complesso archeologico era stato riconosciuto quale luogo di cultura
solamente nel febbraio 2018 con il
Decreto Franceschini. Prima era
un semplice sito archeologico gestito nella tutela dalla Soprintendenza di Caserta e di Benevento.
Solo dopo questo riconoscimento
e il passaggio nel Polo museale

della Campania è stato necessario
avviare un’azione di riorganizzazione atta a sviluppare una mission adeguata alla corretta valorizzazione”.
Com’è il Teatro Romano immaginato da Ferdinando Creta?
Il Teatro Romano non può che
essere il teatro di tutti. Tra gli
obiettivi, oltre a quello di una corretta manutenzione del luogo, è
indubbiamente primario quello di
renderlo leggibile nella sua valenza storico archeologica, attraverso

un puntuale corredo didascalico,
ma rimane sostanziale metterlo in
rete con tutti gli altri musei della
città, cercando di costruire un’unica rete museale cittadina. Il tavolo
istituzionale per il raggiungimento di tale obiettivo è stato avviato
da qualche giorno con Provincia,
Comune e Curia arcivescovile,
credo che a breve avremo un accordo strategico in questa direzione. È questa la strada per rendere
l’azione efficace sotto tutti i punti
di vista: culturali, sociali ed economici. Molte sono le iniziative
avviate con successo, altre in cantiere. Aperitivi in Musica, ogni ultimo sabato del mese, in collaborazione con l’Istituto alberghiero
Le Streghe, l’Ensamble della filarmonica di Benevento e i produttori di vini Sanniti, già danno il senso di una svolta; la collaborazione
con la Curia e soprattutto con la
vicinissima Parrocchia di Santa
Maria della Verità, con i vari istituti scolastici, con le associazioni
di categorie, con i privati rimane
fondamentale. Credo molto nella
fidelizzazione e dal prossimo 1°
aprile sarà attivato il biglietto annuale, una sorta di card al costo
simbolico di dieci euro per consentire a tutti di vivere il teatro in
ogni momento e non per una sem-

plice visita: insomma immagino
un teatro vissuto.
Per rendere questa struttura ancora più turistica cosa bisogna
fare?
Il Teatro per il momento è stato
ripulito, si sta lavorando per la sicurezza e a giorni annunceremo la
stagione degli eventi. L’incontro
in Provincia, al quale accennavo
per un protocollo d’intesa finalizzato a un accordo strategico sulla
gestione della rete dei musei di
Benevento, credo che possa favorire un’offerta culturale più organica, rendendola turisticamente
interessante e quindi più attraente. L’adesione al Sistema Museale
Nazionale, ad artcard, il biglietto
unico per tutti i musei della città,
sono strumenti essenziali; e poi, è
fondamentale entrare in rete per
promuovere, far conoscere la nostra offerta, stimolando il potenziale turista a venire a Benevento.
In chiusura di questa piacevole
chiacchierata dobbiamo aspettarci un programma ricco di
eventi in estate?
Faremo sicuramente Benevento
By Night, con aperture serali del
teatro e allestiremo un cartellone
di eventi tale da rendere Benevento una sorta di città/teatro.
Roberto Corrado

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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Ritorno alla “normalità” per il Bosco Lucarelli

Gli assessori Mario Pasquariello,
con delega ai Lavori Pubblici, e
Rossella Del Prete, con delega alla
Pubblica Istruzione, hanno reso
noto la tempistica, dopo aver consultato i funzionari competenti
per materia, per il completamento

e la consegna della scuola di piazzale Catullo (rientrante nel Contratto di Quartiere II – Santa Maria degli Angeli) all’Istituto “Bosco
Lucarelli” di Benevento.
Entro il 15 marzo, dicono da Palazzo Mosti, (come garantito dal

direttore dei lavori) saranno ultimati i lavori di adeguamento dei
servizi igienici e di razionalizzazione degli spazi interni; fra l’11
ed il 12 marzo il tecnico incaricato
del collaudo dell’edificio presenterà all’Ufficio del Genio Civile di
Benevento la pratica volta ad ottenere il collaudo statico.
Tale calendarizzazione ha fatto
desistere le mamme degli studenti
che avevano annunciato una manifestazione il 7 marzo. L’attenzione resta però alta.
I 273 alunni della Lucarelli trasferiti momentaneamente all’Istituto
Moscati potrebbe dunque tornare
presto alla normalità.
“E’ stata inoltrata una richiesta
alla dirigente della Bosco Lucarelli
per il materiale che andrà ritrasferito nella nuova scuola. Ci au-

guriamo - ha spiegato l’assessore
Del Prete - di rispettare le date che
abbiamo comunicato, ce la stiamo
mettendo tutta però non si tratta
di lavori che possiamo svolgere
noi in prima persona per cui non
possiamo fare altro che fidarci di
chi sta effettuando gli interventi”.
Non è escluso che altri istituti
scolastici possano subire degli interventi. “Al momento non abbiamo notizie in merito, le verifiche
stanno proseguendo ma potrebbe esserci la possibilità che altre
scuole necessitano di interventi.
Noi stiamo comunque provvedendo ad individuare altre collocazioni da poter utilizzare in caso
di necessità”.
Stefania Repola

All’Alberti uno sportello per gli adolescenti
Già da tre settimane, all’Istituto
Alberti di Benevento è attivo lo
sportello d’ascolto per il contenimento del disagio e la promozione
del benessere degli adolescenti. Il
progetto offre l’opportunità di ridurre il gap tra ragazzi e Scuola
nella delicata fase adolescenziale.
Ne abbiamo parlato con il dirigente Giovanni Liccardo, ideatore
dell’iniziativa.
Come e da che bisogno è nata l’idea?
L’idea nasce dalla considerazione
che talvolta le relazioni docente-discente non sono fluide; gli
insegnanti spesso appaiono, agli
occhi dei ragazzi, lontani dalle
problematiche adolescenziali. La
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finalità dello sportello è quella di
offrirsi come uno spazio-ponte
gestito da un professionista esterno al mondo della scuola e vincolato al segreto professionale. Il
confronto aiuta a trovare nuovi
modi di affrontare l’adolescenza.
Come hanno accolto i ragazzi l’iniziativa?
In realtà l’idea è nata proprio dal
confronto con i ragazzi. Gli stimoli che derivano dai ragazzi sono
essenziali per svolgere in modo
adeguato il ruolo del dirigente.
Dunque, l’idea è stata condivisa innanzitutto con i ragazzi, che
sono entusiasti dell’iniziativa e ne
stanno già approfittando.
Alla luce di quanto raccolto fino

ad ora, crede che lo sportello
possa proporsi quale strumento
stabile nelle scuole?
Il progetto andrà avanti anche
l’anno prossimo; d’intesa col dott.
Tagliaferro, immaginiamo di lavorare anche su qualche gruppo-classe. Lo sportello in futuro
sarà orientato ancor di più a promuovere il benessere nella comunità scolastica. Secondo queste
prospettive, ritengo che un’esperienza simile sia utile e fruttuosa
per tutte le scuole.
Mario Martino

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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A Roma da Papa Francesco
il gran cuore dell’Ail di Benevento

Il gran cuore dell’Ail di Benevento ha incontrato Papa Francesco
durante un’udienza privata, nella
sala Nervi del Vaticano, riservata
ai volontari e ai malati di tutta Italia in occasione del 50esimo anniversario dalla fondazione dell’associazione. Una grande emozione
per la delegazione sannita che
guidata dal presidente Salvatore

Mottola ha raggiunto la Capitale
per ascoltare le parole del Pontefice. “E’ stato commovente – ha
dichiarato il presidente Mottola
– poter stringere la mano al Papa
e incontrare tutti i volontari d’Italia. E’ stato emozionante anche
ascoltare le testimonianze dei ragazzi dell’Ail di Brescia che portano avanti in progetto ‘In viaggio

MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO
PRODOTTI PER UFFICIO - INFORMATICA
RIVENDITA TONER ORIGINALI
PRODUZIONE TONER COMPATIBILI
TIMBRI IN 10 MINUTI
ALEX OFFICE & BUSINESS S.R.L.

siamo a Benevento
Piazza Orsini 23/24 - 82100
Tel. 0824/23035
Fax 0824/54343
info@expertoffice.it
www.expertoffice.it

per guarire’. Conoscere, ascoltare e confrontarsi con altre realtà apre il cuore a chi si impegna
ogni giorno per aiutare i malati e
la ricerca”. “Se hai vissuto il cancro – ha commentato Laura – la
vivi diversamente. E’ stato toccante ascoltare dei giovani raccontare
delle proprie esperienze o di quelle dei loro amici che si sono ammalati di leucemia. E bello vedere
il Papa e la tenerezza con cui si è
soffermato ad accarezzare i bambini”.
“E’ un grande Pontefice – ha aggiunto Graziella -, è vicino al suo
popolo e questo ‘peso’ traspare sul
suo viso”. I dati. Nel 2018 l’Ail di
Benevento, grazie ai ricavi ottenuti dalla vendita delle Stelle di
Natale e delle Uova di Pasqua ha
assistito 23 pazienti presso il day
hospital del reparto Ematologico-Sit dell’ospedale Rummo; ha
aiutato con il progetto cure domiciliari 4 bambini ricoverati al
Pausillipon di Napoli; ha prorogato tre borse di studio per 3 biologi
al Rummo; ha garantito il servizio
trasporto a due famiglie beneficiarie e il trasporto di provette;
ha assistito psicologicamente 12
pazienti; ha donato il restante alla
Fondazione Gimema (Gruppo
Italiano Malattie Ematologiche
dell’Adulto).
Anna Liberatore
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OFB, talento,
crescita
e successi

Ed è ancora l’Orchestra Filarmonica, una realtà territoriale giovanissima ed in smisurata crescita, a
far parlare di sé. L’OFB ha risposto
alla call di Fondazione con il Sud,
partecipando al social contest e
rientrando in Funder35, avendo
ricevuto più voti. In una classifica di 5 imprese culturali, l’OFB si
piazza seconda con 1118 reazioni.
La nostra orchestra, straripante
di emozioni in musica, è tra le
nuove imprese culturali meridionali no profit. Fondazione con
il Sud, che ha lanciato la call, ha
previsto l’accesso di una organizzazione per regione. L’associazione La Guarimba e la cooperativa
Parco Uditore, uniche ammesse
per Calabria e Sicilia, accedono
direttamente alla community di
Funder35. Le altre 5 sono state
scelte dagli utenti di Facebook tra
le restanti 7 imprese culturali (4
pugliesi e 3 campane). Entrando
nella comunità di Funder35, composta da 300 imprese culturali selezionate in tutta Italia dal 2012 ad
oggi, le organizzazioni potranno
usufruire di importanti e significative opportunità di crescita e
formazione. Senza dubbio alcuno,
ingresso largamente meritato per
la nostra meravigliosa Filarmonica, “E’ un’orchestra piena di talento, piena di voglia e di grinta.
Sono questi i progetti che bisogna
portare avanti per far crescere la
cultura musicale” prendendo a
prestito le parole del Maestro Sir
Antonio Pappano che ne è direttore onorario. L’Orchestra nasce
nel 2014 per volontà di alcuni
musicisti del nostro territorio.
L’OFB debutterà nel 2015 sotto la
direzione del M° Francesco Ivan
Ciampa. Tanti i nomi importanti del panorama musicale che si
sono alternati sul palco, esibendosi con la Filarmonica di Benevento. La professionalità e l’indiscussa bravura dei componenti, cresce
ancora e a dismisura. Un successo
inarrestabile che regala sempre un
concentrato di emozioni e rende
orgoglioso la nostra città.
Annalisa Ucci
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Elezioni Sant’Agata, scendono in campo
l’ex sindaco Frogiero e Della Peruta
Sant’Agata de Goti - Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni comuali santagatesi
che dovrebbero eleggere il nuovo
consiglio comunale e il passaggio della fascia tricolore dopo
i dieci anni di governo a guida
Carmine Valentino. Dalla maggioranza di centro sinistra non
è uscito ancora il nome del successore, rumors continuano ad
indicare Renato Lombardi - appena eletto in Provincia - quale
successore di Valentino ma tutto
resta ancora in bilico. A destra invece scendono in campo anche il
partito di Giorgia Meloni Fratelli d’Italia e la Lega di Salvini che
proprio di recente ha inaugurato
in città una propria sezione. FdI
insieme a Forza Italia e alla civica
“Si Cambia” potrebbero puntare
sull’ex sindaco santagatese Antonio Frogiero proponendo una
compagine di governo alternativa
all’amministrazione uscente. Nel
dibattito politico locale è sceso
anche l’avvocato Paolo Della Peruta che lancia la sua idea di città.
“Le elezioni amministrative - ha
dichiarato l’avvocato santagatese - rappresentano il momento,

da sinistra: l’ex sindaco Antonio Frogiero e l’Avvocato Paolo Della Peruta
e non certo l’occasione, per ogni
buon cittadino per interrogarsi
sul come dare e come darsi alla
Comunità. Una Comunità che,
mai come in questo momento, ha
bisogno di dialogo, di collaborazione e di passi a lato, insomma di
un rinnovato spirito identitario
fondato sulla solidarietà. E mai
come in questo momento, la chiarezza costituisce la cifra distintiva
e qualificante sulla quale costruire
e consolidare ogni progetto, ogni
idea, ogni impegno. Questo mio,
o meglio nostro, percorso di con-

fronto è nato spontaneamente un
secondo dopo aver fatto confluire
in un comune contenitore alcune
delle priorità politico-amministrative che saranno sottoposte
ai partiti, alle liste, ai gruppi e a
singoli interlocutori che saranno
in competizione da qui a qualche
mese nelle prossime elezioni”.
Pasquale Brillante

Elezioni Cautano,
In campo c’è Meoli

SOCIETÀ COOPERATIVA

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

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

Cautano - Consulente energetico con la passione per l’arte e per
il vino. In campo per le prossime
elezioni amministrative a Cautano ci sarà anche Rosario Meoli
tra i candidati alla fascia tricolore.
Amministratore comunale uscente, Meoli ha come obbiettivo costruire ponti tra i diversi gruppi
consiliari e superare vecchie ruggini che anche sul piano personale hanno diviso maggioranza
e opposizione. “Oggi la nostra
comunità - ha dichiarato Meoli
- non può permettersi inutili divisioni personalistiche, Cautano
che è un centro delle aree interne
vive una situazione socio-economica difficile, bisogna disegnare
un nuovo futuro”. SalEsp
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Carofano: “Unità
Materno-Infantile
resti a San Salvatore”

Telese Terme - La questione
sanitaria contiua a tenere banco
in Valle Telesina. In una recente
giunta telesina il neo consigliere
provinciale e primo cittadino di
Telese Terme, Pasquale Carofabo, ha chiesto alle istituzioni
sanitarie locali di non trasferire
l’unità Materno - Infantile da
San Salvatore Telesino a Guardia
Sanframondi. “Di recente la mia
Giunta comunale - ha dichiarato Carofano -ha deliberato di
chiedere al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di
Benevento, dott. Franklin Picker
di evitare il trasferimento dell’Unità Materno – Infantile da San
Salvatore Telesino a Guardia
Sanframondi. Si tratta di un servizio davvero importante – ha
spiegato il Sindaco di Telese Terme – ed è quindi fondamentale
che rimanga a San Salvatore Telesino che gode di una posizione
baricentrica per l’utenza che ne
usufruisce. La decisione assunta
dalla Giunta comunale di Telese Terme va quindi a tutelare il
diritto alla salute dei cittadini ai
quali va garantito un accesso facilitato ai servizi e contribuisce a
rafforzare la posizione indicata
dal Comune di San Salvatore Telesino con la delibera di Giunta
Comunale n. 16 del 26 febbraio
2019. Con quel provvedimento
è stato infatti ribadito all’ASL di
Benevento di voler concedere in
comodato d’uso gratuito i locali
dell’ex Municipio di San Salvatore Telesino per il trasferimento
temporaneo dell’Unità Materno
Infantile. Sono convinto che il
Direttore Generale dell’ASL di
Benevento non resterà indifferente alle numerose posizioni
espresse su questa vicenda tutte
orientate al mantenimento dei
servizi nel comune di San Salvatore Telesino”.
Pasquale Brillante
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Cocca fa il bilancio della Giunta targata Rossi
San Marco dei Cavoti - Un riassunto di questi cinque anni che
racconta il sentimento e gli umori
dei cittadini, così ha esoridto Francesco Cocca (in foto), consigliere
di minoranza ed ex sindaco di San
Marco dei Cavoti che nei giorni
scorsi ha convocato un incontro
pubblico per incontrare la cittadinanza “e per sottoporre al vostro
giudizio quello che è avvenuto,
dopo di che sarete voi a farvi un’idea in merito”. In un’ora e mezza
circa Cocca ha elencato quelli che
sarebbero stati a suo avviso gli insuccessi dell’attuale amministrazione sammarhcese guidata dal sindaco Giovanni Rossi. Se questo sia
l’utimo intervento pubblico di Coc-

ca o se sarà anche lui protagonista
della campagna elettorale 2019 non
è dato sapere ma intanto ha messo
in fila un po’ di questioni. “Cinque anni trascorsi a distruggere il
passato con un danno per il paese

che tutti noi abbiamo avuto cura di
far crescere con passione e affetto”.
“Uno stato di abbadono totale” è
entrato subito nel merito Cocca
parlando delle condizioni in cui a
suo avviso versa il comune. Dall’abbandono delle attività del Museo
degli orologi da torre, ai risultati
poco soddisfacenti della Festa del
torrone, il centro storico “ancor di
più la sintesi della situazione di San
Marco, il nostro fiore all’occhiello
su cui abbiamo investito tutto, ridotto in queste condizioni, dovute
alla folle scelta di un’Amministrazione che ha perso un finanziamento di 6 milioni e 400 mila euro”. Una
cronistoria quella del consigliere di
minoranza che annovera anche “la

viabilità pessima, la gestione delle
feste religiose senza un ruolo di affiancamento dell’amminsitrazione
comunale, la poco cura dell’arredo
urbano e del verde pubblico. E soprattutto la distruzione della fondazione Iacocca “perpetrata - ha affermato Francesco Cocca - anzitutto
contro di me, chiusa il 12 giugno,
ma se io avessi avuto interesse avrei
potuto fare ricorso, ho invece preferito finisse così, nonostante fosse
un soggetto utile al nostro comune.
Hanno lavorato intensamente per
riuscire a trovare qualcosa di losco
sulla nostra gestione amministrativa ma dopo aver passato al setaccio ogni azione non sono riusciti
nell’intento”. (Lucia Cocca)

Terre di Molinara, premio per l’olio Elaois

Prosegue l’attività della cooperativa agricola Terre di Molinara.
Questo inverno che si sta concludendo, oltre ad aver visto l’avvio

delle attività del nuovo frantoio del
paese, registra anche una ulteriore
soddisfazione per i soci: il primo
premio per il miglior olio extravergine di oliva Ortice prodotto a
Molinara, di Slow food Tammaro
Fortore. “Ci sembra giusto condividere - spiega il presidente Rocco
Cirocco - il premio con la nostra
comunità. Per un motivo preciso:
le olive del nostro Elaios, l’olio premiato, provengono esclusivamen-

te da Molinara, dalle coltivazioni dei soci e dagli uliveti presi in
fitto dalla azienda agricola. Elaios
è la selezione della nostra migliore produzione ed è, soprattutto, il
risultato di tante ‘terre’ messe insieme che esprimono il sapore e
il gusto della nostra straordinaria
cultivar: l’Ortice”. Terre di Molinara nasce da un modello di impresa
fondato sulla conduzione associata delle terre dei soci e delle rispet-

tive coltivazioni. La Cooperativa
ha rilevato, inoltre, oliveti abbandonati e piantagioni di proprietari impossibilitati a proseguire il
lavoro di allevamento e cura delle
piante. “Terre di Molinara non ha
voglia di fermarsi, continuiamo a
lavorare per fare sempre meglio,
determinati ed intransigenti nella
difesa del patrimonio più grande di Molinara: l’uliveto secolare”
conclude Cirocco. LC

Comunali a Baselice, in campo
c’è la lista Ricominciamo Insime
Baselice - Di concreto ora nel
comune di Baselice, paese della
provincia che andrà al voto per
rinnovare il consiglio comunale,
c’è il lavoro che sta svolgendo un
gruppo di giovani per promuovere la lista civica “Ricominciamo
insieme”. “Intendiamo valorizzare
e diffondere, ove necessario sviluppare, la partecipazione dei cittadini alla vita politica e culturale
di Baselice” presentano così il progetto i promotori del comitato. “Il
‘Laboratorio delle Idee e Proposte’
è già realtà - spiegano ancora - e
sta dando modo a tutti noi cittadini di incontrarci e discutere, di
volta in volta, di temi importanti
per il nostro paese”. Sono partiti
a febbraio quando si è parlato di
sostenibilità ambientale e decoro urbano. E nei giorni scorsi ha
proseguito l’attività con un secondo incontro pubblico su possibili
azioni per il rilancio economico.
A marzo è in programma un terzo appuntamento. In particolare
il lavoro svolto durante il primo

incontro del ‘Laboratorio Civico
delle Idee e Proposte’ del 19 febbraio è finito nero su bianco in un
quaderno, una sorta di taccuino,
dove sono annotate le cose dette,
arricchite/riviste/corrette grazie a
tutti gli interventi dei partecipanti che è possibile consultare alla
pagina Facebook con il nome di
Ricominciamo insieme. “Innanzitutto crediamo in una politica
come un’elaborazione collettiva descrivono così la strategia sulla
quale investire - che problemi e
criticità di una comunità si possono affrontare solo con intelligenza, cultura, libertà (anche di
critica), nel rispetto civile di tutti
e tutto; una politica come servizio
alle persone, volta a creare benessere, con onestà e nel rispetto delle
regole del vivere civile. Attraverso
un utilizzo oculato delle risorse
umane, economiche e territoriali
in pieno rispetto della cultura dei
valori fondamentali del vivere civile”.
Lucia Cocca
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I Dragoni Sanniti ad un passo dalla promozione in Serie B
San Giorgio del Sannio – Ottime notizie per i “Dragoni Sanniti” che stanno disputando la
poule promozione dalla C1 alla
serie B. I Dragoni nel girone a
sei squadre sono terzi in classifica con tre partite disputate fino
ad ora due vinte ed una persa,
ne mancano altre tre. Cauto ma
ottimista il Presidente Ernesto
Pepe. “Siamo tutti con i nostri
ragazzi che con grande impegno
sono impegnati nei play off. Siamo orgogliosi comunque vadano le cose, dopo cinque anni di
attività questo è il primo anno
per accedere alla promozione in
B. Ci crediamo e lotteremo fino
all’ultimo per questo traguardo”.

Risultati positivi anche nelle altre
categorie dimostrazione che si sta
lavorando bene: “La nostra under
18 è terza e in campionato le prime due gareggeranno per accede-

Nuovi appuntamenti al
Bibliofilo di San Giorgio
San Giorgio del Sannio – Il
Bibliofilo di San Giorgio del Sannio conferma essere un punto di
ritrovo ed innovazione culturale
di grande riferimento per il territorio. Nei prossimi appuntamenti calendarizzati c’è una ricerca
accurata nel proporre opere ed
interventi artistici originali e di
ottimo valore. Nella serata del 17
Marzo Donato Zoppo e Gli Uomini Celesti percorreranno un
viaggio nella vita di uno dei più
grandi e amati artisti italiani: Lucio Battisti in “Storia, canzoni e
segreti di un gigante della musica
italiana”. Il 21 alle 18:30 Antonella La Frazia e Milena di Rubbo
incontreranno l’autore Gianluca
Melillo per parlare del suo lavoro “A piedi nudi tra la nebbia”. Il

29 Marzo mentre andrà sul palco l’artista Alessandro Tedesco
Quartet e non mancheranno pezzi inediti jazz oltre ad alcuni brani
del suo ultimo album “Lifetime”.
Ci sono davvero tante idee ed iniziative culturali ma l’ultima che
segnalo è l’incontro settimanale
del mercoledi sera con il Gruppo
Astrofili Beneventani che svilupperà in maniera semplice e conviviale argomenti legati all’astronomia. Per tutti gli appuntamenti
è prevista la possibilità di gustare
un’ottima apericena. Libri, dialoghi, incontri, degustazioni, musica, stelle...il Bibliofilo è un posto
amabilmente rivoluzionario assolutamente da non dimenticare.
Ermanno Simeone
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re al campionato d’elite. Speriamo
di toglierci anche questa soddisfazione”. Risultati ottimi per la
società che fanno ben sperare per
il futuro: “ Segno tangibile che

l’impegno paga sempre, Il nostro
vivaio è fondamentale per questo puntiamo ad incrementare il
gruppo del minirugby e a lavorare per far crescere i nostri piccoli
rugbisti”. Impegno costanza e dedizione sono gli ingredienti vincenti illustrati dal Presidente dei
Dragoni: “La speranza e gli auspici per il futuro vengono proprio
dal nostro minirugby. Se non si
ha un ricambio, il movimento
tenderebbe a morire per questo
bisogna lavorare dalle categorie
inferiori. Anche per questo siamo
impegnati in un progetto educativo con la scuola che ci garantisce di formare i nostri ragazzi”.
Stefania Repola

Al via la quarta stagione
teatrale del Cicolocchio

San Giorgio del Sannio –
Arriva alla VI stagione teatrale
l’Associazione Cicolocchio che,
patrocinata anche dal Comune
di San Giorgio del Sannio, manderà in scena quattro spettacoli
domenicali. L’obiettivo non solo
artistico ma anche sociale e culturale è tracciare un disegno
vivo dell’attuale realtà in cui viviamo: lavoro, amore e società.
Spettacolo fissato per domenica

18 Marzo con “Storie di terra, di
suoni e di sapori” ad opera della compagnia avellinese del ‘99
rappresentata da Paolo Capozzo
e Maurizio Picariello. Domenica
19 Aprile spazio come da tradizione per una prima nazionale
dal titolo “Per la miseria” con
Peppe Fonzo ed il Direttore Artistico Angelo Sateriale. Ultima
tappa che chiude quindi la rassegna 2019 è fissata per il 28
Aprile con “Stai attento vecchia
talpa” a cura della compagnia teatrale umbra di Lahire Tortora e
Angelica Pula. Tutti gli spettacoli si terranno alla Sala riadattata
a teatro del Cilindro Nero in attesa che San Giorgio del Sannio
si doti presto di una “nuova casa
della cultura”. ErmSim
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Stregoni, altra gara da dimenticare

Ci si aspettava una reazione dal
Benevento dopo la brutta gara
offerta a Livorno, con gli stregoni
sconfitti al “Picchi” dopo dieci risultati utili consecutivi in campionato, ma allo “Zini” di Cremona,

Strega in cifre

Oltre a tornare a secco di punti
dalle due gare giocate lontane dal
“Vigorito”, il Benevento è rimasto
all’asciutto anche di gol. In queste ultime due gare gli stregoni
hanno mostrato notevoli limiti
sul piano dell’incisività sottoporta e questa squadra dà l’impressione che il solo Coda non basta
per buttarla dentro, con Insigne
che ha gonfiato la rete soltanto
cinque volte. Va comunque rimarcato che Insigne è risultato
finora molto prezioso in versione
assistman, ciò che manca sono
i gol degli altri attaccanti e peggio di Insigne hanno fatto Ricci
e Asencio, a segno entrambi due
sole volte. Una sola volta, invece,
è andato in gol Buonaiuto, ma
quest’ultimo è da considerare ormai una mezzala, dato l’insistere
di Bucchi nello schierare in tale
posizione. A completare la lista
degli elementi offensivi c’è Armenteros, ma lo svedese di origini cubane nelle tre partite in cui
è subentrato dalla panchina non
è mai risultato particolarmente
incisivo. Rob.Cor.

nel secondo match consecutivo
lontano dal Sannio, la truppa di
Bucchi ha rimediato la settimana
sconfitta del torneo. Dopo quella di Livorno, in cui i giallorossi
sono stati completamente annul-

lati dai labronici, anche se va comunque ricordato che gli stregoni
hanno dato l’impressione di non
essere proprio scesi in campo, in
terra lombarda si è addirittura
fatto peggio. Gli stregoni, infatti,
sono riusciti a far rianimare anche la Cremonese che a differenza
dei toscani durante la gara non ha
creato particolari problemi alla retroguardia giallorossa e che nelle
precedenti cinque gare a quella di
domenica scorsa aveva racimolato la miseria di un punto. I grigiorossi di Rastelli, inoltre, sempre
nelle ultime cinque gare, erano
rimasti a secco di gol e quindi la
rete di Emmers nei secondi finali
ha interrotto un lungo digiuno. In
vista delle prossime gare e soprattutto in vista del match di sabato
contro lo Spezia, fondamentale

adesso è ritrovarsi perché in un
campionato così equilibrato non
sono ammessi tanti passi falsi. Gli
stregoni, infatti, in virtù di queste
due battute d’arresto hanno perso
terreno in classifica e sono passati dal secondo posto agguantato
al termine della gara vinta con
grandi meriti contro il Pescara,
all’attuale sesto posto. Va comunque precisato che il distacco dalle
squadre che precedono il Benevento è ancora minimo e quindi
basta un nuovo filotto di vittorie
per poter tornare a sperare in una
posizione migliore. Affinché ciò
accada però ci sarà bisogno di
un’altra squadra rispetto alle ultime due uscite, perché a Livorno e
Cremona si è fatto molto male.
Roberto Corrado

I prossimi scontri tra amarcord e tabù

Dopo due indecorose sconfitte
esterne a Livorno e Cremona, il
Benevento torna al “Vigorito”
e attende una concorrente per
i playoff quale lo Spezia di Marino. Anche i liguri sono reduci
da due ko consecutivi, a Pescara
e in casa col Padova. All’andata il match venne recuperato in
un’altra data per via delle avverse
condizioni meteo, cogli aquilotti
che s’imposero con un perentorio 3-1. In quella sfida andarono
a segno entrambi i gemelli Ricci,

confronto che si ripeterà anche
sabato 16 marzo, ore 15. Il campionato successivamente si fermerà per osservare la sosta per
gli impegni delle Nazionali, poi si
tornerà in campo al “Del Duca” di
Ascoli sabato 30 marzo, sempre
alle 15. Anche all’andata il confronto vide soccombere la Strega,
coi bianconeri che espugnarono il
“Vigorito” con un 2-1 in rimonta.
Ascoli che allo stato attuale delle
cose non può ritenersi totalmente
escluso dalla lotta salvezza nono-

stante in questo torneo abbia dato
una sbirciatina alla zona playoff.
L’ultima volta nelle Marche terminò 1-1 con l’autogol di Eramo
allo scadere: la settimana successiva i giallorossi s’imposero sul
Frosinone nel match storico che
consentì l’accesso ai playoff. Post
season vinto in finale contro il
Carpi di Castori che tornerà nel
Sannio a distanza di quasi due
anni da quel famoso 8 giugno
2017: gli emiliani sono in piena
lotta per non retrocedere e all’andata questa fu un’altra partita
maledetta col doppio vantaggio
giallorosso annullato nel finale da
Concas e Vano. La gara sarà valevole per il turno infrasettimanale
che si disputerà martedì 2 aprile
alle 21. Ancora un remake di quel
magico 2017 quattro giorni dopo:
al “Curi” il Benevento sarà ospite
del Perugia, sabato 6 aprile alle
18. All’andata un gol di Bandinelli
al 90’ regalò una vittoria scacciacrisi.
Guido del Sorbo

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

12

SPORT

Marzo 2019

leggici su www.cronachedelsannio.it

Arcangelo, il benzinaio
dal cuore giallorosso

Benzinaio col cuore giallorosso.
Al distributore tutto il giorno,
allo stadio e in trasferta nei weekend. Quella di Arcangelo Micco, 37enne di Benevento, ultimo
di sei fratelli, è una storia comune
a tanti ragazzi. Poco più che ventenne, dopo il militare, comincia
a lavorare nella ferramenta di
famiglia. Poi, nel 2005, l’avventura ai distributori fino a quando insieme al fratello Angelo e
dopo la morte
del padre decide di rilevare
l’impianto carburanti di via
Meomar tini.
Dove vanno a
rifornirsi anche
i suoi beniamini: i giocatori del
Benevento calcio. Ce lo racconta con un gran
sorriso: “Passano
sempre Nicolas
Viola, Massimo
Coda e Lorenzo
Montipò. Con loro
a volte commento
qualche episodio
accaduto in partita. Sono ragazzi

Rugby, l’Ivpc
Benevento
a rischio serie A

molto umili, sorridono sempre
e mi rispondono che si può fare
di più”. E’ un giallorosso doc Arcangelo. Nel suo ufficio, alle spalle della scrivania, ha fissato una
enorme bandiera giallorossa e
con i suoi amici ha creato anche il
gruppo ‘Tennent’s’ per sostenere
la sua squadra del cuore. “Lavoro
tutta la settimana, ma appena ci
sono partite o trasferte lascio tutto

a mio fratello e scappo a vedere il
Benevento”. Ma il Benevento tor-
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nerà in serie A? Non ha dubbi:
“Certo. Abbiamo grande fiducia nella squadra e nel presidente Vigorito. Ci crediamo.
Ritorneremo nella massima
serie. Non sarà una promozione diretta ma ce la faremo”. In via Meomartini lo conoscono tutti. Mentre siamo
lì non c’è persona che passi e
non lo saluti. Lui è gentile, disponibile, molto cortese. E’ un benzinaio gentiluomo. Il lavoro chiaramente non è tra i più comodi:
lavorare all’esterno nei mesi più
freddi e in quelli più caldi mette a
dura prova il fisico. Ma ha anche
risvolti divertenti “come quando
qualche cliente maldestro decide
di servirsi all’automatico e finisce
col combinare un gran pasticcio
con la pompa”. Come per ogni
attività in Italia il lavoro è calato
negli ultimi tempi e gli incassi
“seguono il pagamento degli stipendi: rifornimenti più frequenti
a inizio e fine mese e calma piatta dopo il 15. Rispetto a qualche
anno fa registriamo una flessione
del 30-40% negli introiti: per via
della crisi e perché la gente preferisce le macchine gpl o quelle
ibride per risparmiare”. Ecco perché Arcangelo e suo fratello hanno deciso di aggiungere anche il
servizio di corriere espresso: se si
deve ricevere qualcosa ordinato
online ma non si è mai a casa si
può decidere di farselo recapitare
presso il suo distributore e ritirarlo quando si è più comodi. O
spedire pacchi da lì. Innovazione
e resilienza.
Anna Liberatore

“Un anno nero partito male che
si sta concludendo ancora peggiore”. Queste le amare parole
del Presidente dell’Ivpc Rugby
Benevento Rosario Palumbo che
ha così commentato il rischio di
retrocessione dalle Serie A. “Abbiamo cercato di fare di tutto per
evitarla ma sulla base dei risultati sembra molto difficile questa salvezza”. Palumbo però non
ha voglia di arrendersi: “Tenteremo fino alla fine e fin quando
la matematica non ci darà torto,
proveremo a salvarci”. Diverse
le motivazioni che il Presidente attribuisce alla difficoltà della squadra di fare risultati. “Gli
infortuni prima di tutto, la rosa
della prima squadra è ristretta
e non ci permette di fare cambi
di qualità. Altro problema principale è stato un approccio sbagliato alle partite, veniamo da 3
anni di serie A ci siamo sempre
salvati senza alcun problema e
molti hanno pensato che anche
quest’anno con il minimo sforzo avremmo raggiunto il massimo risultato. Poi sicuramente
in molte partite siamo stati penalizzai con decisioni arbitrali
discutibili che ci hanno portato
almeno con 15 punti in meno in
classifica”. Qualora fosse serie B
il massimo rappresentante del
Rugby Benevento ha già detto
che non perderà tempo a piangersi addosso: “Ci dispiacerà ma
siamo già pronti con una programmazione per risalire perché l’obiettivo è fare la serie A.
Bisogna riformare il gruppo per
diversi atleti questo sarà l’ultimo anno per raggiunti limiti di
età. Siamo pronti a lavorare e a
risalire quando sarà il momento
giusto, l’importante è che ritorni
l’entusiasmo, un anno storto ci
può stare”.
Stefania Repola
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Campagnacci: “Con la Strega il gol più importante”

Con il suo gol al Catania, arrivato all’ottantunesimo minuto di
un match assai complicato e che
viaggiava sui binari del pareggio,
Alessio Campagnacci è entrato
di diritto nella lista dei calciatori
più amati dai tifosi del Benevento
e per farci raccontare cosa ancora
prova a distanza di quasi tre anni
da quella rete che avvicinò l’allora
truppa di mister Gaetano Auteri
alla serie B lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Prima però il
buon “Peccio” ripercorre le stagioni precedenti vissute nel Sannio. “I
tifosi si aspettavano tanto da me,
ma il primo anno fu utile soprattutto per ritrovare me stesso, dato
che nella stagione precedente un
infortunio mi limitò molto. La stagione seguente, a livello personale,

è stata la migliore in giallorosso,
anche se resta un po’ di rammarico per come si è conclusa, con il
Como che al “Vigorito” ci buttò
fuori dai play off. Il terzo anno,
nonostante quattro infortuni
nell’arco della stagione, è stato fantastico. Aver conquistato la serie B
con il Benevento, dopo la nascita
di mio figlio, è la gioia più grande
della mia vita”.
Una storica promozione arrivata
anche grazie al tuo gol contro il
Catania e cosa hai provato quel
pomeriggio del 17 aprile 2016?
Quella rete è stata una liberazione, sia per me e anche per tutta
la gente sannita. Non ti nego che
anch’io, così come i tifosi, rivedo
spesso i video di quel gol. Vedere
la gioia nei loro volti è un qual-

cosa che non dimenticherò mai.
Con il Benevento ho segnato il gol
più importante della mia carriera
e la città sannita sarà per sempre
la mia seconda casa. A Benevento
sono cresciuto sotto ogni punto di
vista. Il primo anno ricordo anche
dei giusti fischi nei miei confronti,
ma a mio figlio, appena sarà un po’
più grande, farò vedere i video degli anni vissuti in giallorosso.
Dopo la conquista della B si è
materializzata per te una grande
beffa, essendo finito fuori rosa
per il campionato cadetto e hai
quindi degli rimpianti per come
si è conclusa la tua esperienza in
giallorosso?
I rimpianti sono tanti, ci sono rimasto molto male, ma almeno
sono riuscito a fare anche una sola
presenza in B con il Benevento e
basta questo per riempire il mio
cuore di gioia. Mi fu detto di andare via soltanto il 29 agosto, ripeto
ci sono rimasto male, ma il calcio
è anche questo. Credo che avrei
potuto dimostrare qualcosa anche
in serie B.
Dei tuoi tanti ex compagni avuti
a Benevento con chi sei rimasto a
stretto contatto?
Mi sento spesso con Lucioni, Padella e Marotta. Con quest’ultimo
ho condiviso anche l’esperienza

di Siena e ogni tanto sento anche
Ghigo Gori. Della squadra che ha
centrato la B di tutti mi è rimasto
qualcosa e un gruppo del genere
è difficile trovarlo altrove. Con la
promozione siamo entrati di diritto nella storia del Benevento.
Credo proprio che gli stregoni
continui a seguirli o sbaglio?
Non sbagli affatto. Il Benevento lo
seguo e credo che ci siano tutte le
potenzialità per tornare in serie A.
Mi sento di dover dire, ancora una
volta, grazie a tutta la società del
Benevento e i suoi tifosi. Per me
è stato un orgoglio appartenere al
popolo beneventano e ancora oggi
ho i brividi per quanto provato nel
Sannio.
Nella stagione in corso indossi la
maglia del Gubbio e come procede l’esperienza con gli eugubini?
Quest’anno sono tornato a casa.
Fortunatamente finora non ho
avuto infortuni e il nostro obiettivo è quello di arrivare quanto prima alla salvezza. Ci tengo a chiudere questa stagione nei migliori
dei modi e credo di avere ancora le
potenzialità per tornare ad essere
quel calciatore ammirato a Reggio
Calabria e a Benevento.
Roberto Corrado

Stadio “Vigorito”, Lauro tra lavori e convenzione in sospeso

La questione relativa allo stadio
“Vigorito” è esplosa nuovamente
nel mese scorso, come vi abbiamo
già raccontato, creando ancora apprensione nel popolo beneventano.
La convenzione annuale si appresta
alla scadenza tra un paio di mesi
ma dopo le dichiarazioni del sindaco Mastella (in risposta ad un
malessere del presidente Vigorito)
dal fronte societario non è arrivata
nessuna replica. Tutto tace in via

Caffè

Santa Colomba e tutto tace, avendo avuto l’ultima parola, da Palazzo Mosti. Si arriverà dunque ad un
accordo che non sia in extremis
ma ben ragionato in questi mesi?
Per avere maggiori delucidazioni
abbiamo contattato il consigliere
delegato allo Sport Enzo Lauro che
categorico afferma: “Sulla convenzione non ci sono ulteriori novità”. Rispetto al mese scorso non si
muove una foglia dunque, mentre

o spremuta
oppure CappuCCino

+

Cornetto

1.50€

sul fronte lavori ci sono importanti aggiornamenti, ad iniziare dalla
nuova strada che consentirà l’accesso al parcheggio Distinti: “È stata
superata la problematica relativa
alla rimozione dei pali della luce,
con la stradina asfaltata martedì. La
Questura vorrebbe una recinzione,
si spera che sia pronta per la partita
contro lo Spezia ma è difficile”. Per
quanto riguarda i lavori all’interno
dell’impianto “i sediolini verranno

montati nella quindicina successiva
alla partita contro lo Spezia, in occasione della sosta del campionato,
e copriranno totalmente i Distinti e
la Curva Nord locale”. Sospese attualmente Curva Sud e Nord lato
ospiti, mentre per la cabina elettrica
lavori in itinere. Prima del match di
sabato ci sarà l’intitolazione della
nuova tribuna stampa ai compianti
giornalisti sanniti Antonio Buratto
e Nicola Russo. (Guido del Sorbo)

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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Giambattista Assanti e la rinascita del cinema
San Marco: teatro, cinema e belle novità

Il cinema cittadino, il San Marco,
è tornato ad essere protagonista
in città con rassegne che spaziano
dal grande schermo al teatro. Così
torna a riempirsi quella grande
sala che ha visto alternarsi generazioni di cittadini. La rinascita porta la firma di Giambattista Assanti:
“Le complicazioni sono numerosissime, lo sono state e lo sono ancora. Riaprire i battenti del cinema
di città, dopo la crisi endemica del
cinema o facevo una programmazione alternativa o avrei chiuso il
giorno dopo” e almeno per la rassegna cinematografica, Assanti ha
ben pensato di riportare sul grande schermo gli scarti dei cineplex.
Una rassegna, dedicata al cinema,

per pochi anche perché i film non
sono quelli di prima visione ma
“Il pubblico è fedele perché sono
tutti bei film”. Assanti mette su
anche una rassegna teatrale, non
semplice da ideare “E’ stato difficilissimo perché Benevento è anche Città Spettacolo, è abituata al
teatro” e spiega di come le evidenti
caratteristiche di un gran bel cinema, non sposino le esigenze di una
pièce “Mi sono dovuto inventare
dei monologhi, delle commedie
a 2, 3 o 4 personaggi, andando a
privilegiare il senso e forse è andata ancora meglio perché abbiamo
avuto gli allestimenti nazionali,
quelli che non pensavamo di avere” ed aggiunge “Non potevamo

scimmiottare gli altri, dovevamo
inventarci qualcosa di diverso”.
Giambattista Assanti, tra cinema
e teatro, ha messo su un progetto
di rivalorizzazione dello spazio
che ancora continua ad attirare un
bel pubblico, variegato. Annuncia, infine, due belle sorprese. Per
la scena teatrale un personaggio
di respiro internazionale “Fanny
Ardant, attrice francese che sarà
qui a recitare con il flautista, dal
vivo, dell’orchestra di Morricone”
e conclude“dal 1 giugno in città ci
sarà il cinema in macchina, un bel
drive-in”.
Annalisa Ucci

L’agenda sannita ne ha per tutti i gusti

Per la rassegna Palcoscenico Duemila il 15 Marzo al Massimo di
Benevento “Ce penza Mamma’”. Il
16 marzo presso il Cinema Teatro
San Marco di Benevento arriverà
l’attore Raul Bova che sarà in scena con “Il generale”. A San Salvatore Telesino il 16 Marzo con “Il
mio canto libero”, tributo a Lucio
Battisti organizzato dall’Associazione “Massimo Rao”. “A tu per tu’
con Jackson Pollock” , dal 12 al 17
marzo a Palazzo Paolo V, si terrà
volta ad educare i bambini all’arte.
Prosegue il tour dell’Orchestra da
Camera Sirio che il 16 marzo farà
tappa a Fragneto l’Abate. Il 17 marzo “Una domenica a Benevento
in treno storico” col treno storico
“Sannio Express”. A Telese Terme
prosegue il ciclo di incontri della
fondazione “Gerardino Romano”;
il 27 settembre sarà presentato
“Centottanta” di Salvatore Fede.

Per la XV edizione della rassegna
di teatro per ragazzi, al Teatro De
Simone di Benevento, il 24 marzo,“Alice”. Cinema d’autore in città con le rassegne “Arci Film” del
Cinema Teatro San Marco e “Gaveli d’Essai” del Cinema Gaveli. La
rassegna del San Marco propone,
dal 17 al 19 marzo, “Chesil Beach”;
dal 23 al 25 “Nessuno come noi”.
Per la rassegna “Gaveli d’Essai” il
20 marzo “Ippocrate” e il 27 marzo
“L’incredibile viaggio del fachiro”.
Torna l’appuntamento con la filosofia. Marzo, il mese della donna.
Tante le iniziative a tema, a partire
da “Marzo in rosa”, fino al 30 marzo, promosso dalla Consulta delle
Donne. L’evento prevede incontri
e convegni. In rosa anche la libreria indipendente Masone-Alisei
di Benevento che ospiterà Foemina Film Fest, organizzato da Exit
Strategy e Culture e Letture. Dall’8

al 29 Marzo torna “Social Film
Festival ArTelesia” con l’iniziativa
drinkorto, rassegna dei migliori
cortometraggi in concorso presso la libreria Masone-Alisei. Per
gli appassionati di escursionismo
gastronomico ci sono “Le domeniche nei borghi del Sannio” organizzate da Vivisannio: il 17 marzo
a Vitulano, il 31 a Tocco Caudio.
Tanto spazio anche per il teatro
amatoriale. Ad Airola la rassegna
premio “Sandro Spanato”, curata da “Jesce o sole”, il 23 marzo
porterà in scena “Separati ma non
troppo”. A Pesco Sannita prosegue
la rassegna “Recitando” organizzata da “La maschera”; il 22 marzo
in scena “Benvenuti a Teatro”. Al
Mulino Pacifico prosegue la rassegna della Solot che il 22 e 23 marzo inscenerà “La Marcolfa” di Dario Fò. A Morcone per la rassegna
“A teatro con gusto” in scena, il 22
marzo, lo spettacolo “Usciti pazzi”.
Ad Airola per la rassegna “chi è di
scena stasera ?” il 24 marzo Roberto Solofria in “Il macero”. “Un
te al museo. Incontri a due voci”,
presso il Museo del Sannio sei ap-

puntamenti gratuiti in programma fino a maggio. Il 23 marzo, con
“Musica per gli occhi” il compositore Luigi Lombardi d’Aquino e il
regista Valerio Vestoso racconteranno come nasce la musica per
il cinema. Il 16 marzo l’Accademia
di Santa Sofia organizza un concerto nella basilica di San Bartolomeo Apostolo dal titolo “L’altro
volto della musica”, proponendo
capolavori dei The Beatles e dei
Queen. Grandi eventi in arrivo in
città per la speciale rassegna “Benevento città spettacolo- inverno”:
il 17 marzo “Canzoniere della ritta
e della manca”. Il 22 marzo Mario
Zamma in “Sbussolati”. Il 28 sarà
la volta del Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show. L’ultimo sabato
del mese “Aperitivo in musica” nel
Teatro Romano. L’incontro è organizzato dal Polo Museale della
Campania in collaborazione con
l’Istituto IPSAR Le Streghe e l’Orchestra Filarmonica di Benevento.
Mario Martino
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DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

Non solo mare, da Con Gusto il matrimonio Sannio-Irpinia

Un problema che mi sono posto
gustando due uova al tegamino
con tartufo bianco, una ricetta
complessa per un piatto essenziale e apparentemente semplice,
è stato quello dell’abbinamento
del vino. Problema risolto con
una falanghina extraterritoriale
prodotta dal grande Caggiano
noto per il Taurasi ma patron di
una cantina dove tutto quello che
viene fuori è almeno buono. Del
resto in questa fase storica in cui
la collaborazione istituzionale ir-

pinia-sannio si fa stringente conviene buttare l’occhio, ogni tanto,
dal lato dei cugini, pur sempre
sanniti, dell’altro versante. L’occasione ce la da il ristorante Con
Gusto a via Tiengo che, condotto con sicurezza da una giovane
coppia casalborese, offre una bella varietà di proposte culinarie
dal pesce alla cucina tradizionale
senza disdegnare qualche innovativo esperimento. Oltre i piatti del
giorno con prezzi fissi a servizio
dei lavoratori in pausa, non man-

cano anche a pranzo, oltre ovviamente la sera, piatti importanti di
pesce ben cucinati e meglio presentati. Frutti di mare, arrosti e
belle pezzature a testimonianza
di un impegno significativo nella cucina e negli acquisti. Locale cresciuto con verande,
quindi luminoso, chiaro
e davvero pulito. Ampia
scelta regionale e nazionale di vini e servizio ai
tavoli professionale.

L’Ape al Bar Gusto del Caffè

Brasamiga, la baceria carioca

Ci sono domande che necessitano di una risposta. Il senso della vita, certo, e tutte quelle altre
questioni sul significato dell’esistenza e la ricerca della felicità.
Ma soprattutto: dove fare aperitivo a Benevento? Un gioiellino

Giuseppe Vernacchio, avvocato
ed imprenditore apicese, ha un
vizio di famiglia: la ristorazione.
La sua idea di food si basa su
due principi: prodotti di qualità
e innovazione. Questi anche gli
ingredienti di Brasamiga, chur-

incastonato fra i vicoli del corso
Garibaldi, precisamente a piazza
Guerrazzi. Bottega, enoteca e soprattutto punto di incontro dove
fare un aperitivo con affettati,
formaggi e qualche piatto cucinato dal proprietario Bolognese.
Informalità dell’ambiente e qualità dei prodotti rendono perfetto
questo luogo per gustare tutti i
sapori della tradizione emiliana
accompagnati da un buon calice
e dalla simpatia dello staff. Un
modo semplice ed economicamente accessibile di cominciare
la serata. (Silvia Orlando)

rascaria e braceria, a Piano Cappelle. Giuseppe ha portato un
po’ di Brasile nel Sannio con un
menù attento alla cucina brasiliana ma con il gioioso incontro con
i vini sanniti e campani. Il personale di è simpatico, le carni sono
una vera scoperta. Gli ambienti
sono caldi ed è il legno l’elemento
principe. Come in un sushi bar
al centro del locale un tavolo che
fa da perimetro ad una braceria,
bella idea per una rimpatriata tra
amici ideale per gustare diversi
tagli di carni (o le ottime tartare)
e immergersi in un calice di rosso sannita. (Salvatore Esposito)

A Montesarchio si scopre
Il segreto di Pulcinella
le nostre Offerte

MAIALE 6,50
PORCHETTA 11,50

AL KG (solo a Marzo)
AL KG

inoltre... il fine settimana prova
le pizze, il pane, e la nostra la Fiorentina.
Prova anche le carni del Sannio
e Salsicce e sopressate essiccatte all’aria...
DA APRILE LA BRACERIA SOTTO LE STELLE

AZIENDA AGRICOLA I TRE PORCELLINI
siamo in Contrada San Chirico, Benevento - cell.: 333.4691670

Quel senso di soddisfazione che
non deriva dalla pienezza ma che
è sinonimo di piacere: l’arte di accontentare il palato è cosa rara ma
è questo “Il segreto di Pulcinella”
di Giuseppe Bove, sito a Montesarchio. Lui, di Maddaloni, terza
generazione di cuochi in famiglia, reinventatosi pizzaiolo. L’Espresso ha inserito la sua pizzeria
tra le migliori 40 in tutta Italia
nel 2019: aperta nel 2012 solo da
asporto, da un anno con posti a

sedere. Tende a ricercare l’innovazione e la personalizzazione
laddove regna la tradizione: un
esempio è il cornicione alto con
l’80% circa di acqua nell’impasto, farine non tanto proteiche e
una piccola pagnotta sulla quale
lavorare. Il menù cambia ogni 90
giorni in base alla stagione. L’arte
del saper investire su se stessi con
competenza e leggerezza d’animo
trasmesse in una pizza gourmet
armoniosa e conciliante. GdS

SALUMI E CARNI A PROVA DI|PALATO
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la Fiorentina, le carni del Sannio,

Un Eco per
tutti, mostra
alla Rocca
LE NOSTRE PROMOZIONI

Dal 16 al 26 marzo alla Rocca dei Rettori (Benevento) la
mostra itinerante “Un Eco per
tutti”. Inaugurazione 16 marzo ore 11:00 e interverranno:
gli artisti, Clorinda Irace (presidente Associazione TempoLibero), Mario Lanzione (Associazione Benevento Arte
Studio Gallery) con le conclusioni di Ferdinando Creta.
Aperitivo a cura di La Casa di
Bacco (Guardia Sanframondi). La mostra Un Eco per tutti è stata promossa nel 2016 - a
pochi mesi dalla scomparsa di
Umberto Eco - dall’Associazione TempoLibero di Napoli
presieduta da Clorinda Irace,
ideatrice della mostra insieme all’artista Tony Stefanucci, creatore del logo. Giunge
nella città sannita per volontà
della Provincia di Benevento
che ha fortemente voluto una
mostra dai caratteri particolari e costantemente “in progress”. La mostra Un Eco per
tutti è divenuta itinerante per
volontà dell’associazione che
si è voluta fare portavoce di
un messaggio culturale profondo, finalizzato a preservare
la conoscenza di uno dei più
famosi scrittori italiani: Umberto Eco.
Pasquale Brillante

PROMO STAFF HAIR STUDIO
Piega € 7,00
Piega + Taglio € 15,00
Piega + Colore € 25,00
Piega + Shatush € 30,00
Piega + Tonalizzante € 15,00
Piega + Colpi di sole o Meches € 40,00
Piega + Permanente € 35,00
PROMO HAIR STUDIO ESTETICA
Semipermanente + Mani €10,00
in omaggio baffetto e sopracciglia
*La promo è valida solo su prenotazione per lo staff
HAIRSTUDIO ANTHONY CRISCUOLO
Via Manciotti 8, Benevento
per info e prenotazioni 391.3606834

Seguici tutti i giorni
su Facebook e Instagram
HairStudio Anthony Criscuolo
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