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Strega, 
ora i Play Off
Giallorossi al loro secondo storico spareggio 
in B. Missione compiuta per gli uomini di 
Bucchi che tra alti e bassi fanno ancora so-
gnare la tifoseria sannita

[pagine 11, 12 e 13]
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alla vedova
del carabiniere
Tiziano Della Ratta

STORIE  a pagina 7
Alto Calore, ok al Bilancio
ora si punta al rilancio

Dalla PROVINCIA  pagina 8, 9 e 10

Pietrelcina, polemica
su agibilità delle scuole

Sannio Social Factory,
in città l’acceleratore
e aggregatore sociale [Pag 6]IN CITTÀ
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Aree interne, monito dei Vescovi
Ogni momento elet-
torale dovrebbe essere 
occasione di seria rifles-
sione. A breve i sanniti 
saranno chiamati alle 
urne per eleggere nuovi 
sindaci e i propri rap-
presentanti al Parla-
mento Europeo. Tutta-
via la cronaca politica 
locale ci restituisce un  
ceto politico che  non 
riesce a guardare oltre 
il proprio ombelico per 
semplice calcolo eletto-
rale o che peggio è inca-
pace di leggere la realtà 
e si trincera dietro reto-
riche contrapposizioni 
ideologiche per misura-
re chi è più democratico 
oppure più antifascista.
Fortunatamente ancora 
una volta sono i Vesco-
vi sanniti a segnalare 
- come per la questione 
aree interne - le priorità 
(tocca dirlo a un libe-
ral-socialista!). 
Loro ci sono, ora si dia-
no una mossa i laici di 
buona volontà.

Salvatore Esposito

La politica
che si perde
in retorica

I vescovi delle diocesi sannite, aree 
emblematiche delle difficoltà e dei 
disagi storici del Sud, hanno sot-
toscritto, una lettera-documento 
nella quale, sottolineando i gravi 

ritardi e gli squilibri nelle politiche 
economiche e sociali mandano un 
forte appello e monito alle classi di-
rigenti locali. 

[continua a pagina 6]

Lega, scontro Ricciardi-Principe
Tra botte e risposte si fa incande-
scente il clima politico tra le fila dei 
salviniani nel Sannio. Il coordina-
tore provinciale Luca Ricciardi sco-
munica Claudio Mosé Principe che 
però fa il pieno di amministratori.

[pagina 3]

Potabilità dell’acqua e affanni della Sanità sannita [pagina 5]

FOCUS

Acqua e Sanità, dossier aperti
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I vescovi delle diocesi che com-
prendono i comuni delle province 
di Benevento e Avellino, aree em-
blematiche delle difficoltà e dei 
disagi storici del Sud Italia, han-
no sottoscritto, una lettera-docu-
mento intitolata “Mezzanotte del 
Mezzogiorno?” nella quale, sotto-
lineando i gravi ritardi e gli squi-
libri nelle politiche economiche 
e sociali che si sono succedute in 
Campania, chiedono una svolta 
decisa e una più mirata politica di 
sviluppo integrato. 
Ecco alcuni passaggi del testo: 
“Come vescovi, come coloro, 
cioè, che dal Signore sono stati 
posti a vegliare (episkopoi) sulle 
Chiese della metropolia beneven-
tana per prevenire eventuali peri-
coli e dare il segnale del sorgere 
del sole, sentiamo nostro dove-
re dire una parola sul momento 
che stiamo vivendo e proporre 
una via di metodo per trovare 

congiuntamente un itinerario da 
percorrere tutti insieme affinché 
possa accorciarsi la notte.
Quello attuale – inutile negar-
lo – è un tempo difficile, che ri-
schia di allargare ulteriormente 
la forbice Nord-Sud, e nel quale 
la Campania registra un ulteriore 
squilibrio tra la fascia costiera e 
le province dell’entroterra; [...] La 
crisi delle aree interne è inoltre 
aggravata dalla contrazione della 
spesa pubblica: il taglio subito nei 
trasferimenti per funzioni istitu-
zionali, strade ed edifici scolasti-
ci è pari al 50%. Molti lasciano i 
propri paesi per cercare lavoro 
all’estero o nel Nord Italia, tanto 
che le nostre province perdono 
ogni anno un numero di abitan-
ti equivalente a quello di un pa-
ese intero. Paradossalmente, esse 
producono il miglior risultato 
per quanto riguarda i laureati in 
età tra i 24 e i 39 anni, tuttavia 

sono proprio i laureati a lasciare 
la Campania più povera! Le in-
frastrutture stradali costituiscono 
il nodo più rilevante da sciogliere 
per una seria politica dello svilup-
po, ma continuano a essere molto 
carenti; rispetto alla mobilità su 
gomma, l’alta velocità ferroviaria 
Napoli-Bari potrebbe invece of-
frire nuove possibilità anche per 
ripopolare aree depresse.
In definitiva, non c’è troppo da 
illudersi: restando invischiati in 
una visione politica di corto rag-
gio, tesa alla salvaguardia d’in-
teressi particolari, non potremo 
sperare in un’inversione di rotta; 
è necessario invece un proget-
to strategico di lunga gittata che 
miri a privilegiare l’interesse co-
mune, il quale solo può consen-
tire il benessere di tutti, singole 
persone come enti locali”.

il documento intero è pubblicato 
su www.cronachedelsannio.it
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POLITICA

È scontro in casa Lega nel Sannio. 
Da una parte il coordinatore Pro-
vinciale Luca Ricciardi  e dall’altra 
parte Claudio Mosé Principe  (in 
foto) vicinissimo alla sottosegre-
taria leghista Pina Castiello e da 
sempre vero mattatore della poli-
tica sannita. A far andare su tutte 
le furie il coordinatore Ricciardi è 
l’iperattivismo di Principe e i suoi 
incontri sul territorio fatti sotto i 
vessilli leghisti, incontri sempre 
partecipati da tanti amministra-
tori sanniti incuriositi dal par-
tito di Salvini e in cerca di nuo-
vo posizionamento politico. “In 
tutta Italia - si legge in una nota 
diffusa alla stampa dal Coordi-
namento provinciale della Lega 
- sono sorti comitati elettorali per 
appoggiare le liste della Lega o 
singoli candidati. Possono essere 
delle iniziative positive e dimo-
strano il grande consenso verso il 
leader Matteo Salvini. Noi come 
Lega ufficiale vogliamo segnalare 
che questi comitati autonomi e 
spontanei non fanno parte della 
struttura del nostro partito, ma 
sono momenti di propulsione in 
una campagna elettorale che cer-
tificherà la Lega come il primo 
partito in Italia. La Lega con le 

sue strutture ufficiali in Campa-
nia fa riferimento all’onorevole 
Gianluca Cantalamessa, coordi-
natore regionale, e nel Sannio al 
dottor Luca Ricciardi, coordina-
tore provinciale, nominati dal le-
ader Matteo Salvini. Anche nella 
recente visita del Ministro degli 
interni a Pietrelcina, il protocol-
lo è stato rispettato e concordato 
tra il coordinamento provinciale, 
regionale e nazionale della Lega. 
A Benevento la Lega è impegnata 
a sostenere la candidata alle ele-

zioni europee: la sannita Nadia 
Sgro. La possibilità di crescita del 
Sannio è legata alla compattez-
za degli elettori che oggi hanno 
la possibilità di votare il proprio 
rappresentante territoriale”. Due 
Leghe dunque, quella “istituzio-
nale” benedetta da Cantalamessa 
e quella d’assalto guidata da Prin-
cipe che però sembra essere più 
attrattiva. La Lega di Salvini a due 
facce e a due candidate per po-
tersi pesare già alle prossime ele-
zioni europee. Ricciardi sostiene 
Nadia Sgrò, Claudio Mosé Princi-
pe fa invece campagna per Lucia 
Vuolo. “A Benevento - questa la 
replica di Claudio Mosè Principe 
- un nutrito gruppo di rappresen-
tanti degli enti e delle istituzioni 
locali nonché della società civile 
d’intesa con l’Onorevole Pina Ca-
stiello, Sottosegretario di Stato al 
Ministero per il Sud, ha ritenuto 
di sostenere alle elezioni Europee 
la candidata Lucia Vuolo, la quale 
ha sposato sin dal primo momen-
to le posizioni di Matteo Salvini 
fin da quando la Lega ha assunto 
la connotazione di un movimen-
to nazionale e nella convinzione 
che la stessa rappresenti uno dei 
candidati più competitivi per il 

conseguimento di uno scranno 
al parlamento europeo e che per-
tanto potrà essere un riferimento 
forte ed autorevole per rappre-
sentare e difendere le questioni 
del Sannio a Bruxelles. La pretesa 
di Ricciardi di polarizzare il voto 
leghista sulla candidata Nadia 
Sgrò appare piuttosto irrituale 
per una serie di motivi. La Sgrò 
è stata indicata quale candidata 
alle Europee da Ricciardi sen-
za un preventivo confronto con 
le diverse anime del partito. Lo 
stesso Ricciardi è stato collocato 
alla guida del movimento senza 
un confronto ed una condivisio-
ne con gli iscritti e i simpatizzan-
ti del partito ma è stato indicato, 
secondo una logica fiduciaria, 
dal Coordinatore Regionale della 
Campania, On. Gianluca Can-
talamessa. La struttura organiz-
zativa del partito in provincia di 
Benevento appare, infatti, sicu-
ramente inadeguata e non in li-
nea con la crescita esponenziale 
della Lega sul piano nazionale e 
territoriale tanto che ad oggi an-
cora non sono stati nominati ed 
individuati gli organi statuari del 
movimento”.

Salvatore Esposito

Lega di Salvini, nel Sannio è resa dei conti
tra il coordinatore Ricciardi e Claudio Mosè Principe

INOLTRE CI TROVI A:

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.

Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423  fax: 0824.482799
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Doppio vertice, al Comune e in 
Prefettura, sulla questione tetra-
cloroetilene nelle acque bene-
ventane: l’Ufficio Ecologia della 
Regione Campania ha inviato 
una lettera al sindaco per segna-
lare la necessità di chiudere, in via 
cautelare, i pozzi di Pezzapiana 
e Campo Mazzoni. Per GESESA 
si sarebbe trattato di un allarme 
ingiustificato e senza quei pozzi 
i rioni Ferrovia, Libertà e Centro 
Storico resterebbero senz’acqua. 
Dopo un primo lungo confronto 
con le parti in causa, Mastella ha 
poi richiesto un incontro col Pre-
fetto Cappetta, ottenuto durante 
il pomeriggio di lunedì 13 mag-
gio, dichiarando in conclusione, 
che i pozzi resteranno aperti: il 
Primo Cittadino, fino a quando 
l’Asl comunicherà che l’acqua san-
nita è potabile, non vuole seguire 

nessun allarmismo. Al contem-
po è stata chiesta una maggiore 
immissione all’acquedotto del 
Biferno ma la vecchia rete idrica 
non potrebbe reggere un carico 
del genere. Per questo, entro due 
mesi verranno aperti i pozzi di 
San Salvatore Telesino. Sul pez-
zo, invece, Sandra Sandrucci di 
Altrabenevento, associazione che 
sta monitorando costantemente 

la situazione: “Il sindaco Mastella 
che per mesi si è scagliato con-
tro Altrabenevento, ha deciso di 
occuparsi anche dell’acqua della 
città e non solo della falanghina e 
dei vini della provincia, chieden-
do al Prefetto un aiuto per trovare 
una soluzione urgente al proble-
ma noto da sei mesi”.

Guido del Sorbo

Acqua, niente chiusura dei pozzi
Altrabenevento punge il Comune

da sinista il sindaco Clemente Mastella e Sandra Sandrucci di Altrabenevento

Il movimento 
politico Ba-
sta Tasse in 
campo per le 
amministra-
tive nel San-
nio e con uno 
sguardo alle 
prossime ele-
zioni regiona-
li. A Fragneto 
Monforte il 

movimento guidato in provincia 
da Carla Crafa supporta la lista 
di Antonio Petrone Sindaco. “La 
lista del candidato sindaco An-
tonio Petrone – ha dichiarato 
Crafa – si impegnerà a lavorare 
per le esigenze del territorio”. Il 
Movimento Basta Tasse ha fatto 
anche sapere che sarà presente 
alle prossime elezioni regionali.

redazione

Crafa in campo 
per le comunali
e per le regionali

Lo scorso 30 aprile  il Gover-
natore della Regione Campania 
Vincenzo De Luca ha tagliato il 
nastro del rinnovato Pronto Soc-
corso dell’Ospedale “San Pio”.
Gli ambienti del  pronto soccorso 
sono stati riqualificati,  “un’ope-
razione necessaria”, ha spiegato il 
direttore generale Renato Pizzu-
ti. “Nell’attesa - ha aggiunto - che 
comincino i lavori  non appena 
riceveremo il finanziamento  di 9 
milioni di euro che servirà a rifare 
interamente il pronto soccorso”.
De Luca in conferenza stampa ha 
difeso l’operato del management 
dell’azienda ospedaliera guidato 
dal Direttore Pizzuti, e ha parlato 

di “un’operazione verità necessa-
ria  alla luce delle bugie raccontate 
per falsificare la realtà. Un lavoro 
eccellente  quello del management 
del San Pio - ha proseguito De 
Luca  - nonostante a  luglio ci sarà 
un cambio per scadenza degli in-
carichi di tutti i direttori generali”.
Il Governatore nel suo lungo di-
scorso ha rimarcato di voler chia-
rire le questioni: “Il Governo ha 
chiesto alla Regione di tagliare 
40 strutture complesse, lo ricordo 
a chi fa demagogia sul territorio. 
A Benevento mi auguro vogliate 
fare una statua a chi sta parlan-
do, questa è la provincia con po-
sti letti più alta della popolazione. 

4,6 posti letto per 1000 abitanti, a 
Napoli ci sono 3,36 posti letto per 
1000 abitanti”. Impegni assunti 
durante la visita del Governatore 
anche sul futuro dell’ospedale di 
Sant’Agata de’ Goti. Novità di que-
sti giorni è la firma del Presidente 
sul decreto di rimodulazione del 
DCA n. 103/2018 che interessa 
l’AORN San Pio per il Presidio 
Ospedaliero Sant’Alfonso Maria 
de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti. 
La notizia è stata così commenta-
ta dal Sindaco di Benevento Cle-
mente Mastella: “Meglio tardi che 
mai. Voglio capire perché quan-
do io sostenevo che il piano era 
un’autentica schifezza, lui e il suo 
direttore generale innalzarono 
carri armati contro di me. A que-
sto punto faccia dimettere il suo 

direttore generale che sostenne 
ragioni che oggi sono state man-
date in soffitta. Meglio, chiedo da 
responsabile istituzionale dell’As-
semblea dei Sindaci e come sinda-
co della città, le dimissioni di Piz-
zuti. Allora si prestò, prima delle 
elezioni, a declamare la poesia del 
suo piano oggi sconfessato. A De 
Luca voglio dire che il Rummo 
va male e con Pizzuti l’ospedale è 
sceso di qualità nonostante il ge-
neroso impegno di quanti vi lavo-
rano, medici e personale tutto. La 
sanità non è soltanto contabilità. 
È un valore sociale”.

Stefania Repola

Vincenzo De Luca inaugura il Pronto Soccorso,
Il Sindaco Mastella: “Al Rummo qualità in calo”
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Lo scorso venerdì 10 maggio è 
stato inaugurato Sannio Social 
Factory, il nuovo acceleratore so-
ciale che nasce a Benevento con 
sede in via Flora 2 del capoluogo 
sannita. Sannio Social Factory è 
luogo di condivisione di cultura, 
idee e progetti sociali. Sannio So-
cial Factory collaborerà con tutti 
soggetti pubblici e privati del ter-

ritorio per proporre una azione 
comune di tutela e sviluppo ter-
ritoriale a partire dalle tante ri-
sorse umane da sostenere in un 
percorso di impegno e parteci-
pazione civile. I locali di Sannio 
Social Factory ospiteranno anche 
la nuova redazione del free press 
mensile Cronache del Sannio. Nei 
prossimi mesi Sannio Social Fac-

tory metterà in campo azioni 
di comunicazione sociale, di 
turismo sociale e sostegno 
alle aziende e alle famiglie a 
rischio di usura e racket. An-
che la formazione e la valoriz-
zazione delle competenze per 

l o 
sviluppo saranno al centro 

delle attività targate Sannio So-
cial Factory. Promotori di questa 
nuova iniziativa sono Pasquale 
Orlando, una lunga tradizione 
associativa e amministrativa, e 
Salvatore Esposito, editore e di-
rettore di Cronache del Sannio.

Pasquale Brillante

A Benevento nasce Sannio Social Factory
FATTI & ATTUALITÀ

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi
via Camposanto, 37 Pesco Sannita (Benevento)

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

Nell’ultimo anno, Rosanna Li-
guori ha girato gran parte 
dell’Europa. Questa 56enne di 
Benevento non è una studentessa 
Erasmus. Il suo Interrail è l’Iveco 
di Enrico Giglio, marito e camio-
nista al fianco del quale ha deciso 
viaggiare. Due cuori e un bisonte. 
Mentre scorre tra le 3mila foto 
del cellulare o le decine di loca-
lità memorizzate nelle mappe, 
a Rosanna brillano gli occhi: «È 
come se ci fossimo appena fidan-
zati». Eppure, stanno insieme da 
41 anni, sposati da 38. Ma hanno 
convissuto solo per pochi giorni 
al mese, tra un trasporto ecce-
zionale e l’altro. Quando la loro 
unica figlia si è sposata e l’amato 
pastore tedesco se ne è andato, 
la malinconia si stava impadro-
nendo di Rosanna. Un giorno 
ha chiamato Enrico dicendogli: 
«Vienimi a prendere». Lui quasi 
non poteva crederci, avrà pensato 
con perplessità alla capacità della 
moglie di adattarsi ad uno stile 

di vita stressante e senza gli agi 
domestici. E poi, quando arrivò 
quella telefonata, Benevento non 
era nell’itinerario da percorrere, 
quindi Rosanna si fece accom-
pagnare al casello di Caianello: 
«Sono salita su quel camion e 
adesso non voglio scendere più 

– racconta – sotto certi aspetti è 
dura, ma io la vedo come un’av-
ventura, ci stiamo finalmente 
godendo la nostra storia d’amo-
re». Rosanna ha un parrucchie-
re a Torino e uno in Germania, 
è una guida in carne e ossa delle 
migliori trattorie per camioni-
sti – porzioni ‘ignoranti’, prezzi 
abbordabili – gestisce con tocco 
femminile la vita nell’abitacolo: 
«C’è tutto, dal microonde al com-
puter alla moka, poi ho comprato 
un fornellino per cucinare quan-
do non c’è tempo per fermarsi a 
mangiare». Con pollice e indi-
ce, mi fa capire che i materassi 
sono alti e comodi. Ma si può 
fare l’amore sul camion? Scoppia 
in una risata e telegraficamente 
commenta: «Zero impedimenti». 
Rosanna organizza la spesa e le 
provviste perché può capitare di 
tutto, dalle ore di attesa davanti 
agli stabilimenti per le operazio-
ni di carico/scarico al rimanere 
bloccati in autostrada causa neve. 

Se dovesse scegliere un Paese 
dove trasferirsi, opterebbe per la 
Germania, il sogno è andare in 
Cina e Giappone (ovviamente, 
in camion). Ma quando Enrico 
andrà in pensione, riuscirà sua 
moglie a ri-abituarsi alla routine 
beneventana? «Non tornerei mai 
alla vita di prima – spiega Rosan-
na – già oggi utilizzo i weekend 
a casa per pianificare il viaggio 
successivo. Vorremmo acquistare 
un camper e continuare a viag-
giare». Enrico non rinuncia più 
alla ‘collega’ camionista: «Non so 
come farei senza di lei». Ma dav-
vero ad una donna non crea disa-
gio questa vita on the road anche 
per 40-45 giorni di fila? «Ti devi 
adattare, ma non ti toglie nulla, è 
un susseguirsi di emozioni – con-
clude Rosanna, sempre sorriden-
do – se dovessi dare un consiglio 
direi ‘fate i camionisti, ma solo se 
accanto avete la persona che ama-
te, altrimenti è faticosissimo’».

Andrea Caruso

La storia di Rosanna, la camionista che gira l’Europa

“Sono passati sei anni, ma sembra 
che sia successo ieri da quel ma-
ledetto giorno”. Vittoria Iannotti è 
la vedova di Tiziano Della Ratta, 
appuntato scelto dei Carabinieri, 
ucciso sei anni fa, all’età di 35 anni, 
durante una rapina in una gioiel-
leria a Maddaloni, in provincia di 
Caserta, mentre era in servizio. Ti-
ziano, insignito dopo la morte con 
la medaglia d’oro al valor militare, 
rimase coinvolto in un conflitto a 
fuoco aperto dai suoi assassini. A 
Vittoria che all’epoca aveva solo 
30 anni e un bambino di circa otto 
mesi, Alfonso che da poco aveva 
cominciato a pronunciare la paro-
la papà, crollò il mondo addosso. 
“Ricordo quei momenti - racconta 
- Ero con mia mamma e il bambi-
no in giro per acquistare un regalo. 
Avevo sentito Tiziano nel primo 
pomeriggio, mi aveva chiamata per 
avvisarmi di non chiamarlo e non 
farlo chiamare da nessuno perché 
era impegnato in questa azione in 
gioielleria. Mentre ero per strada 
sono cominciate ad arrivarmi delle 
telefonate strane: mi chiedevano se 
avessi sentito Tiziano. Non gli ave-
vo dato peso, in un primo momen-
to. Sapevo che era impegnato, me 
lo aveva detto. Poi più tardi, poiché 

ancora non lo avevo sentito, sono 
andata nel panico. Hanno comin-
ciato a parlare di rapina, di spara-
toria. Ancora un’altra telefonata. 
Mi dicevano di tornare a casa per-
ché Tiziano era ferito in ospedale. 
Quando poi sono arrivata ho sco-
perto la verità”. Da lì il buio e tut-
to il protocollo da seguire, fino ai 
funerali di Stato il 1° maggio 2013 
nel Duomo di Sant’Agata de’ Goti. 
“Tiziano - continua Vittoria - è sta-
to l’uomo della mia vita, eravamo 
insieme da 15 anni: 10 di fidanza-
mento e 5 di matrimonio. Era un 
marito e un padre esemplare anche 
se l’ha potuto fare per poco tempo. 
Entrambi lavoravamo, ma lui era 

sempre presente e condivideva con 
me la vita e le esigenze del nostro 
bambino. E’ stato anche un cara-
biniere esemplare. Avrebbe potuto 
aprire il fuoco lui per prima, abbia-
mo visto le immagini riprese dalle 
telecamere: aveva tutti i rapinatori 
bloccati davanti a lui, ma non fa-
ceva parte dei suoi valori, di quelli 
dell’Arma, del suo modo di essere. 
Anche per questo è stato insignito 
della medaglia d’oro al valore mili-
tare. Per me è insostituibile”.
Oggi Vittoria, quando può, inse-
gna la legalità nelle scuole insie-
me all’associazione Libera (coor-
dinamento di Benevento e Valle 
Telesina) e racconta agli studenti 

la storia di suo marito. Ogni anno 
con l’Arma dei Carabinieri che de-
finisce “la mia famiglia allargata” 
organizza la commemorazione per 
suo marito. “Lo faccio per mio fi-
glio - spiega ancora - perché non 
perda mai il ricordo del padre. Per 
lui, che adesso ha otto anni, ricor-
dare il papà è come una festa, per 
lui è importante. Nonostante non 
abbia ricordi propri lo aiuto io con 
le foto e con i racconti. Condivido 
con lui quello che posso”.
Quest’anno le celebrazioni per 
commemorare Tiziano Della Rat-
ta si sono tenute il 27 aprile scorso 
nella chiesa dove ha sposato Vitto-
ria. “Stiamo cercando di superare 
quella tragedia - conclude -, la mia 
famiglia mi ha dato e continua 
a darmi una grossa mano. E per 
questo li ringrazio. Da poco, con 
il mio bambino, abbiamo deciso 
di andare ad abitare nella casa che 
stavamo costruendo con Tiziano, 
vicino ai miei suoceri. Le serate 
non sono sempre uguali. Qualche 
volta ci sembra troppo grande solo 
per due persone. Ma la vita conti-
nua e bisogna andare avanti. E il 
fatto di avere Alfonso da crescere 
mi dà la forza di non arrendermi 
mai”. (Anna Liberatore)

“Maledetto giorno, sembra ieri”: il ricordo
di Vittoria Iannotti Della Ratta, moglie di Tiziano
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“Ripartire. Insieme”. Con queste 
due parole si apre il programma 
amministrativo della lista INSIE-
ME…SI PUÒ IANNELLA SIN-
DACO. Il candidato sindaco Ian-
nella ci spiega quali sono i motivi 
che lo hanno spinto a candidarsi, 
ma soprattutto a costruire una 
squadra coesa che possa rilan-
ciare il paese. Le sue parole sono 
subito molto chiare: “Negli scorsi 
anni la nostra comunità ha soffer-
to una crisi senza precedenti. Si 
sono perse le prospettive di 
crescita e di sviluppo, le 
amministrazioni si sono 
preoccupate più degli in-
teressi dei pochi che dei 
molti: tutti elementi che 
hanno reso più difficile vi-
vere bene nel nostro paese. 
Ora vogliamo provare a cam-
biare questo stato di cose”.
In effetti, essendo stato molti 
anni all’opposizione, conosce 
a fondo la realtà del territorio. 
Cosa le ha insegnato questa 
esperienza e cosa si aspetta oggi 
il popolo di Torrecuso?
Ho interpretato il ruolo di consi-
gliere di opposizione con spirito 
critico e costruttivo allo stesso 
tempo, convinto che il nostro pa-
ese non dovesse rassegnarsi alla 
perdita costante di lavoro e di op-
portunità, all’incuria delle nostre 
strade e dei nostri spazi pubblici, 
alla mancanza di progettualità e 
di impegno serio. L’ attività svol-
ta è ampiamente documentata 
dai molteplici e differenti atti al-
legati alle delibere di consiglio 
comunale e non solo. Mai come 
in questi ultimi anni, ho osserva-
to un profondo scollamento tra 
l’amministrazione e tutti noi cit-
tadini. Esempio eclatante è stato 
il Piano Urbanistico Comunale 
(P.U.C.) che, pur rappresentando 
uno strumento fondamentale per 
la regolazione dell’assetto del ter-
ritorio, presenta macroscopici 
difetti strutturali, cui si somma la 
totale assenza di ogni coinvolgi-
mento della popolazione.
Quali sono gli aspetti più im-
portanti della sua squadra e 

come possono 
essere messi al 

servizio della co-
munità? 
L’impegno di tutta la squadra, è 
portare un approccio, dialogante, 
aperto e franco, nella ammini-
strazione quotidiana del paese. La 
nostra lista è nata da un’esigenza 
specifica: uscire dall’immobili-
smo. Per farlo ho riunito nella 
lista persone desiderose di im-
pegnarsi senza secondi fini, sen-
za alcuna costrizione con l’unico 
intento di vedere il proprio Paese 
rialzarsi e ripartire, che si ricono-
scono nei valori della convivenza 
civile e democratica, lontane dai 
toni della polemica e dell’insul-
to, che s’impegneranno, qualora 
eletti, a focalizzare l’attenzione 
sulla risoluzione concreta dei 
problemi dei cittadini.
Alla luce di queste premesse, 
quali sono quindi i temi su cui 
sarà necessario lavorare?
Il nostro programma si articola 
intorno a 5 assi, ed invito tutti 
a leggerlo sul nostro sito o nella 
nostra sezione: Torrecuso da Vi-
vere; Torrecuso da Curare; Torre-
cuso da Promuovere; Torrecuso 
da Bere; Torrecuso da Giocare. 
Le scorse amministrazioni han-
no perso importanti occasioni di 
rilanciare lo sviluppo del Paese: 
assenza di finanziamenti, fondi 

perduti per inerzia o errori, inca-
pacità di immaginare attraverso 
il P.U.C. la crescita del Paese. Si è 
registrato, altresì, l’aumento delle 
tasse comunali e la perdita di ser-
vizi, è dimostrato che attraverso 
l’adozione di politiche lungimi-
ranti, ad esempio sulla differen-
ziata, è possibile ridurre enor-
memente i costi per il Comune 
e consentire un abbassamento 
delle tariffe Tari (per quest’anno 
aumentate di circa il 27%). 
Torrecuso è un paese dalla forte 
vocazione rurale. Come pensate 
di agire su questo settore, con-
siderando anche la necessità di 
incentivare il turismo nei nostri 
piccoli borghi?
L’agricoltura è certamente il mo-
tore principale della nostra eco-
nomia intorno cui costruire le 
prospettive di crescita, mediante 
la connessione forte con le pos-
sibilità offerte dall’enoturismo. 
Su questo aspetto dobbiamo ra-
gionare in maniera più concreta, 
anche considerando il ruolo di 
Torrecuso come “Sannio Falan-
ghina Città Europea del vino 
2019”. In tale ottica accanto alla 
valorizzazione della filiera Eno-
gastronomica del Sannio pre-
vediamo la nascita dell’enoteca 
comunale. Costruiremo, inoltre, 
strutture di formazione agricola, 
incentivando forme gestionali in-

novative e sostenibili in grado di 
aumentare la resa e salvaguardare 
la salute con evidente beneficio 
per i produttori ed i consumato-
ri oltre che per l’ambiente. Ov-
viamente sappiamo bene che lo 
sviluppo del Paese e la possibili-
tà di offrire nuovi e incrementa-
ti servizi passano dalla capacità 
di utilizzare adeguatamente le 
strutture esistenti, valorizzando 
l’enorme potenziale nascosto nel 
centro storico del paese che deve 
trasformarsi in un luogo vissuto 
dai cittadini e attraente per nuovi 
residenti, imprenditori e turisti, 
attraverso misure forti riguardo 
l’accessibilità.
A proposito di piccoli borghi, 
è sempre più sentita oggi l’esi-
genza dei giovani delle nostre 
comunità di scappare, in che 
modo pensate di puntare sui 
giovani?
Se guardo al mondo dei giovani, 
la prima cosa a cui penso è lo stato 
di abbandono in cui versa il cam-
po sportivo” A. Fiorito”, forse il 
manifesto più chiaro dell’incuria 
degli ultimi anni. Questo luogo è 
a me particolarmente caro visto 
che per ben 16 anni ho seguito la 
squadra di calcio del nostro pae-
se. Nel 2007 sono stati realizzati 
gli ultimi interventi di adegua-
mento, dopo di che è caduto in 
uno stato di abbandono. Altro 
tasto dolente è il parco giochi di 
via Fabbricata che risulta essere 
un insieme caotico e pericolo-
so di erbacce, breccino e giostre 
rotte o pericolanti. La nostra lista 
crede che si debba ripartire anche 
dall’offrire strutture che diano ai 
ragazzi motivi per rimanere. Alla 
base del nostro progetto c’è l’idea 
di sviluppare un sistema più am-
pio di servizi sociali, culturali e 
sanitari, azioni che, nel lungo ter-
mine, saranno perpetrabili solo 
se sapremo dare centralità alle 
scuole come luogo di formazio-
ne del cittadino a tutto tondo, dal 
rapporto con la salute, all’inse-
gnamento dell’educazione civica 
e dell’ambientalismo.

redazionale a cura di CdS

Angelino Iannella: “Vogliamo far ripartire
Torrecuso.  E vogliamo farlo Insieme ai cittadini”

Alle ELEZIONI AMMINISTRATIVE a TORRECUSO del 26 Maggio 2019

Vota la Lista INSIEME... SI PUÒ
con ANGELINO IANNELLA Sindaco
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Pietrelcina - In un territorio 
altamente sismico, la sicurezza 
degli edifici scolastici rappresenta 
sempre un tema di interesse foca-
le per un’intera comunità. È suc-
cesso a Pietrelcina, dove un pez-
zo della minoranza consiliare ha 
sollevato la questione della sta-
bilità dell’istituto scolastico. “Nel 
nostro paese – si legge in un nota 
del gruppo - corre silenziosamen-
te un dibattito in merito a latenti 
problematiche degli edifici scola-
stici. Sembrerebbe che la Scuola 
Elementare (interessata da una 
perizia agli atti nei mesi scorsi) 
indicherebbe un’agibilità presente 
ma mostrerebbe però carenze di 
resistenza ad eventi sismici. La 

Scuola Media, invece, risultereb-
be interessata da una preoccu-
pazione sottolineata dagli stessi 
organismi scolastici. Sappiamo 

che la normativa concede un 
congruo lasso di tempo per su-
perare questa criticità, ma siamo 
preoccupati. Per questo abbiamo 
già da tempo fatto diverse inter-
rogazioni agli uffici competenti 
e all’amministrazione di mag-
gioranza, perché non vorremmo 
trovarci di fronte al fatto che la 
responsabilità gravosa di un Sin-
daco possa diventare un atto di 
irresponsabilità nei confronti di 
un paese intero”. La risposta del 
vicesindaco Salvatore Mazzone 
(in foto) è stata al vetriolo: “non 
potendo tra l’altro mai aspettarci 
qualcosa di diverso da una parte 
dell’opposizione, chiarisco che ci 
ritroviamo di fronte ad una pole-

mica sul nulla ed a una irrespon-
sabilità disarmante nel procurare 
un inutile allarme al solo scopo di 
dimostrare che si esiste ancora. 
Le scuole hanno l’agibilità. Biso-
gna adeguarle ai nuovi parametri: 
il comune di Pietrelcina è tra i 
pochi che ha responsabilmen-
te provveduto, riferendo anche 
all’opposizione per iscritto. State 
tranquilli solo gli scellerati non 
si preoccupano dei propri figli. E 
sarebbe bene non farne oggetto 
di strumento politico non avendo 
altro da dire e soprattutto da fare”. 
Il responsabile ai lavori pubblici, 
Iadanza, si è invece, limitato ad 
un laconico: “faremo le verifiche 
del caso”. Lucia Cocca

Pietrelcina, scontro su agibilità delle scuole

E’ nelle parole e nel ricordo di 
padre Albino D’Oro che il pros-
simo 25 maggio partirà il pelle-
grinaggio alla volta di San Gio-
vanni Rotondo. “Ricordati che la 
Misericordia di Cristo è infinita” 
ripeteva padre Albino e la sua 
bella esperienza di sacerdozio 
non si è conclusa il 31 dicembre 
2018. San Giovanni Rotondo, tra 
le use mete predilette, che i suoi 
figli spirituali vogliono continua-

re, invitando tutti a partecipare. 
Una giornata da vivere insieme 
“per portare con noi la gioia e la 
devozione al nostro San Pio, cui 
Albino era molto devoto” afferma 
Alfano Rinaldi, tra gli organizza-
tori. Appuntamento, dunque, il 25 
maggio alle ore 6.00, con parten-
za dal Bar 2000 e direzione Apice. 
Da qui si proseguirà alla volta di 
San Giovanni Rotondo dove avrà 
inizio la giornata di preghiera e 

di visita. “Un’iniziativa che padre 
Albino ci ha lascito in eredità in 
onore di San Pio e che ci impe-
gneremo a portare avanti nel suo 
nome, nella sua fede e nel ricordo 
del suo affetto”.
Info: 348.2444014

Pasquale Brillante

A San Giovanni Rotondo nel ricordo di padre Albino D’Oro

ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE A FRAGNETO MONFORTE
Vota la Lista SI...AMO FRAGNETO
con ANTONIO PETRONE Sindaco

committente: Antonio Petrone
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San Giorgio del Sannio – Il 7 mag-
gio è stato approvato il bilancio 
consuntivo 2018 dell’Alto Calore 
Servizi. Questo il risultato finale di 
una lunghissima trattativa iniziata 
diversi mesi fa e che ha visto pro-
tagoniste pressochè tutte le forze 
politiche oltre alle rappresentanze 
sindacali. Nei mesi scorsi era nata 
una certa ostilità all’interno del cda 
nei confronti dell’ad Ciarcia che 
inizialmente aveva proposto un ri-
pianamento dei debiti a carico dei 
Comuni azionisti per poi cambiare 
rotta e chiedere un finanziamento a 
Cassa Depositi e Prestiti presentan-
do cosi una nuova proposta attra-
verso il c.d. Piano Pozzoli. Il nuovo 
piano si baserà su una complessiva 
riorganizzazione aziendale data 
da: ammodernamento della rete, 

razionalizzazione del personale 
e soprattutto risanamento finan-
ziario grazie all’accensione di un 
mutuo trentennale di 50 milioni di 
euro che dovrebbe elargire appun-
to CdP. Il presupposto però per la 
realizzazione del piano Pozzoli era 

proprio l’approvazione del bilancio 
2018 che Ciarcia ha ottenuto il 7 
maggio senza la quale non sarebbe 
stato possibile attivare tutta la pro-
cedura di risanamento. Le alterna-
tive in caso di bocciatura sarebbero 
state o la dichiarazione di fallimen-

to con tutte le ricadute sui Comuni 
azionisti in proporzione alle quote 
detenute o una possibile riapertu-
ra alla privatizzazione del servizio 
idrico già bocciata a dicembre scor-
so. Bilancio approvato dunque ma 
con molti dubbi e perplessità, basti 
pensare che i due maggiori azioni-
sti di ACS, il Comune di Avellino 
e la Provincia irpina, hanno votato 
rispettivamente no e astensione. 
Superato questo primo durissimo 
passaggio l’A.D. Ciarcia si reca a 
Roma per un primo incontro co-
noscitivo con CdP che gli ribadisce 
l’assoluta necessità di risanare ACS 
rimandando la decisione di appro-
vazione del finanziamento a data 
da stabilire.

Ermanno Simeone

Alto Calore, Bilancio approvato. Ciarcia in missione romana
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A sostegno dell’avvocato Giu-
seppe Sauchella che corre per la 
fascia tricolore a Torrecuso an-
che Michelino Rapuano, 68 anni, 
pensionato ex dipendente del Co-
mando di Polizia Sannita. “Tor-
recuso è il mio paese - dichiara 
Rapuano - il luogo in cui ho de-
ciso di trascorrere la mia vita con 
mia moglie Silvana ed i mie due 

figli. Sono felicemente nonno di 
tre splendidi nipotini, e farò di 
tutto che loro possano crescere a 
Torrecuso come me. Farò di tutto 
per raggiungere questo obiettivo 
e sono sicuro che questo mio im-
pegno mi riempierà di orgoglio 
e gioia. Voglio essere il punto di 
congiunzione tra le nuove gene-
razioni e i cittadini più grandi 

con l’intento di tramandare le no-
stre tradizioni, la nostra cultura 
e le nostre grandi potenzialità di 
cittadina che negli anni addietro 
ha saputo essere protagonista del 
proprio destino. Sono sicuro che 
questa compagine, mix perfetto, 
sarà in grado di ridare a Torrecu-
so la sua importanza e centralità”. 

redazione

Torrecuso, Rapuano in campo per Sauchella
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Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Lo scorso sabato pomeriggio a 
Brescia è andata in scena l’ultima 
gara del campionato di serie B del 
Benevento e gli stregoni, pur es-
sendo già certi del quarto posto 

che come ben noto permette di 
accedere ai play off direttamente 
dalla semifinale, si sono imposti 
in casa della regina del torneo con 
il risultato di 3-2. Tra i grandi pro-

tagonisti del successo giallorosso 
Samuel Armenteros e l’intramon-
tabile “Ghigo” Gori. L’attaccante 
svedese di origini cubane ha mes-
so a segno una doppietta e paz-
zesco è stato il suo secondo gol, 
quello che di fatto ha deciso il ma-
tch, con il portiere dei lombardi 
Alfonso che nulla ha potuto al 52’ 
sul colpo di tacco, spalle alla por-
ta, del numero trentatré gialloros-
so. Una prodezza che ha spinto 
anche i tifosi bresciani a tribu-
tare un meritatissimo applauso 
all’attaccante di mister Bucchi, 
che con la doppietta realizzata al 
“Rigamonti” è salito a quattro gol 
da gennaio ad oggi. L’altro gran-
de protagonista del pomeriggio 
lombardo è stato Pier Graziano 
Gori, con il portierone del Bene-

vento, preferito a Montipò, che a 
trentanove anni compiuti il gior-
no prima, al minuto ottantanove 
ha negato dagli undici metri il pa-
reggio ad Alfredo Donnarumma, 
capocannoniere del campionato 
con venticinque reti. In vista dei 
play off altre indicazioni assolu-
tamente positive sono arrivate 
anche da Insigne, autore del gol 
del 2-2, da Crisetig e da Vokic. 
Quest’ultimo, arrivato a febbraio 
tra lo scetticismo di tanti, si sta ri-
tagliando pian pianino spazio e la 
sua duttilità dal punto di vista tat-
tico rappresenta una grande arma 
a suo favore.

Roberto Corrado

Strega, ottima chiusura in vista dei play off

Secondo playoff valevole la Serie 
A per il Benevento, alla sua secon-
da partecipazione al campionato 
cadetto: numeri alla mano i gial-
lorossi non sono mai scesi al di 
sotto dell’ottavo posto che garan-
tisce la partecipazione agli spa-
reggi. Bucchi fa meglio di Baroni 
chiudendo al terzo posto con 60 
punti (quarto senza retrocessione 
del Palermo): 66, -1 di penalizza-
zione, raccolti invece dal tecnico 
toscano che ha però giocato sei 
partite in più, scavalcando vir-
tualmente proprio il Perugia che 
allora guidava l’attuale tecnico 
giallorosso. Per la prima volta in 
generale i sanniti saltano il primo 
turno degli spareggi promozione, 
attendendo la vincente di Spe-
zia-Cittadella nella nuova griglia 
playoff che vede l’inserimento del 
Perugia che affronterà il Verona, 
la vincente andrà in semifinale 
contro il Pescara. Il caso Palermo 
ha letteralmente scombussolato, 
come prevedibile, l’intera classifi-
ca: il Tfn ha retrocesso all’ultima 
posizione i rosanero, pena massi-
ma richiesta dalla Procura Fede-
rale per via di alcune irregolarità 

di bilancio presentate dall’allora 
club di Zamparini nell’arco di tre 
anni. Confermate dal direttivo 
della Lega B le date dei playoff, 
con l’epilogo che si avrà domenica 
2 giugno, a ridosso del calendario 
internazionale.

Il Benevento e i playoff: 
2 vittorie su 13 partecipazioni
La tradizione playoff del Bene-
vento ha inizio nel lontano 1995, 
nella stagione del ritorno in C2: 
all’epoca fu sconfitto in semifinale 
dal Savoia. Da lì in poi una ma-
ledizione senza fine, soprattutto 

nell’era Vigorito, spezzata il famo-
so 8 giugno 2017, quando Puscas 
regalò la Serie A alla Strega. Due 
soli playoff vinti su tredici occa-
sioni, quella di quest’anno è la 
quattordicesima per i giallorossi 
che sognano di replicare l’impre-
sa degli uomini di Baroni. L’al-
tra promozione tramite spareggi 
avvenne nella stagione 1998/99, 
proprio vent’anni fa, contro il 
Messina sul neutro di Lecce: il 
Benevento agguantò finalmente 
la C1 vendicando la finale persa 
contro il Crotone l’anno prima, 
sempre in Salento. E proprio gli 

squali sono la bestia nera dei 
sanniti, come ben si ricordano i 
primi playoff valevoli la B, nella 
stagione 2003/04 e il furto dell’al-
lora banda di Gasperini. Ancora 
la B in palio nel 2009 contro i pi-
tagorici e beffa al Santa Colomba 
con Calil a ribaltare l’1-1 dell’an-
data. Il dato interessante riguarda 
le partecipazioni consecutive al 
post season, negli anni 90 come 
nei ‘10: tre consecutivi dal ‘97 al 
‘99, stesso score dal 2009 al 2011. 
Sono quattro le sconfitte subite in 
finale, una per mano della Turris 
nel ‘97, una casalinga contro il 
Potenza nel 2007 e due a causa del 
Crotone. Sei le battute d’arresto in 
semifinale (in ordine cronologico 
Savoia, Crotone, Sansovino, Va-
rese, Juve Stabia e Lecce) e una 
al turno preliminare, nel 2015 
contro il Como. Step, questo, che 
i giallorossi dovranno saltare in 
vista degli spareggi per la A, cer-
cando ancora un credito con la 
fortuna, molto spesso beffarda 
nei riguardi della Strega. 

Guido del Sorbo

Spareggi Serie A, gli stregoni ci riprovano
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Parla l’ex giallorosso Salvatore Ferraro: 
“Imbriani era la mia famiglia a Benevento”

Nella lontana estate del 2007, suc-
cessivamente alla delusione per 
la mancata promozione in serie 
C1, con il Benevento arresosi al 
Potenza in finale play off, la fa-
miglia Vigorito affidò all’avvocato 
Maglione il compito di costruire 

un’invincibile armata che avreb-
be dovuto aggiudicarsi il succes-
sivo campionato di serie C2. Tra 
i grandi acquisti che il dirigente 
napoletano portò a termine ci fu 
anche quello di Salvatore Ferraro. 
Il difensore calabrese, ma diven-
tato negli anni un beneventano 
a tutti gli effetti, essendo la sua 
compagna di Benevento e dalla 
quale ha avuto una meravigliosa 
bimba, ripercorre i tre anni da 
calciatore vissuti all’ombra dell’al-
lora Santa Colomba. “La prima 
fu una stagione molto importan-
te, difficile, ma allo stesso tempo 
bella. C’era un gruppo di ragazzi 
fantastici e ho avuto la fortuna di 
giocare in una squadra davvero 
forte che non centrava nulla con 
la serie C2 e dalla quale riuscim-
mo a scappare vincendo il cam-
pionato. Nella seconda stagione, 
invece, feci molto bene dal punto 
di vista personale, ma quella fi-
nale persa contro il Crotone sarà 
sempre il più grande rimpianto 
della mia carriera e mai dimen-
ticherò la coreografia della Curva 
Sud. Nella stagione successiva ci 
furono diversi alti e bassi. Nova-
ra e Varese avevano un qualcosa 
in più rispetto a tutte le altre e 

quel qualcosa in più l’hanno poi 
dimostrato anche in serie B, con 
i piemontesi arrivati in due anni 
in serie A”. 
L’esperienza nel Sannio ti ha 
permesso di conoscere l’indi-
menticabile Imbriani e con Car-
melo sin da subito il legame è 
stato di quelli forti. Cosa puoi 
dirci della vostra amicizia? 
Io e Carmelo eravamo compagni 
di camera e ho fatto anche d’au-
tista al suo matrimonio. Grazie a 
lui sono cresciuto come uomo e 
come calciatore. Dico semplice-
mente che lui era la mia famiglia 
a Benevento. Un fratello mag-
giore con il quale sono rimasto a 
stretto contatto anche dopo che 
sono andato via da Benevento. 
Della squadra giallorossa so 
bene che continui a essere in-
formato e pensi che attraverso i 
play off si possa tornare in serie 
A? 
Il Benevento ha un ottimo or-
ganico per la serie B. Scendere 
dalla serie A e riproporsi non è 
affatto semplice e il Benevento, 
nonostante le diverse difficoltà 
avute, ha disputato comunque 
un campionato importante. In 
vista dei play off sono ottimista 

e penso che la squadra li affron-
terà nei migliori dei modi. Della 
rosa, avendo giocato negli anni 
scorsi contro molti di loro, co-
nosco diversi calciatori e oltre a 
Ghigo Gori conosco bene anche 
Improta. Con lui ho condiviso 
l’esperienza di Lanciano. All’epo-
ca era molto giovane, ma già si 
vedeva che aveva qualcosina in 
più rispetto al resto della squadra. 
Ghigo, invece, è sempre stato un 
punto di riferimento e lo è anco-
ra. Sappiamo tutti quanto tiene al 
Benevento ed è ancora un portie-
re molto affidabile, del resto l’ha 
dimostrato sabato pomeriggio a 
Brescia. 
Vivendo a Benevento sei a con-
tatto con molti tifosi, ma c’è 
qualcosa che vuoi dire a loro? 
I tifosi giallorossi devono sempli-
cemente continuare a sostenere 
la squadra come hanno sempre 
fatto ed è anche merito loro se il 
Benevento è arrivato sino in serie 
A. Il presidente Vigorito merita 
il meglio, quindi mi auguro che 
presto si possa festeggiare un’altra 
promozione. 

Roberto Corrado

Con il successo di Brescia il 
Benevento ha chiuso il cam-
pionato con sessanta punti e 
quella del “Rigamonti” è stata 
la diciassettesima vittoria degli 
stregoni. Meglio della truppa 
di Bucchi hanno fatto soltanto 
le due squadre che hanno otte-
nuto l’accesso diretto alla serie 
A, con il Brescia fermatosi a 

diciotto successi e il Lecce che 
di vittorie ne ha totalizzate ad-
dirittura diciannove. A ferma-
re purtroppo la corsa verso la 
promozione diretta di Coda e 
compagni sono state le cinque 
sconfitte rimediate al “Vigori-
to”, con nessuna squadra delle 
prime otto classificate che ha 
fatto peggio degli stregoni. 

Tale dato rappresenta più di 
un campanello d’allarme in 
vista dei play off, dove il mar-
gine d’errore sarà praticamen-
te nullo e non saranno quindi 
più ammessi errori individuali 
che tanto hanno influito nega-
tivamente sulla classifica finale 
degli stregoni. Un numero che 
fa da contraltare a questo dato 

negativo è quello delle vittorie 
esterne e con quella di saba-
to in Lombardia il Benevento 
ha centrato la settima vittoria 
lontana dal “Vigorito” e me-
glio degli stregoni ha fatto sol-
tanto il Palermo che ha chiuso 
la stagione regolare con otto 
vittorie esterne. RC

Tutti i numeri del Campionato di B degli Stregoni

SPORT

bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

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

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco
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Lo scorso 29 aprile nella sala 
consiliare della Provincia di 
Benevento, alla presenza di 
numerose cariche istituziona-
li, sportivi e tifosi giallorossi, è 
stato presentato il sesto volume 
della collana “Il Benevento e la 
sua storia” (1999 -2010) scritto 
dal compianto Nicola Russo (in 
foto). Fortissima è stata l’emo-

zione dei presenti nel ricordare 
il grande Nicola, come sottoli-
neato anche dalla moglie Imma-
colata Fiscarelli che attraverso la 
passione trasmessagli dal marito 
continua a portare avanti anche 
il glorioso “Sannio Sport”. “È 
stata una fortissima emozione 
ed è stata grande la soddisfazio-
ne nel vedere l’affetto che tante 

persone mi hanno mostrato nel 
ricordare mio marito. Si è avve-
rato un sogno e lui era in pro-
cinto di ultimarlo. Non pensavo 
di farcela e in molti mi hanno 
chiesto anche di pubblicare un 
settimo volume che raccontasse 
sino alla conquista della serie A. 
Spero che sia pronto nel giro di 
un anno”. 
Signora si sente di dover rin-
graziare qualcuno in modo 
particolare? 
Ringrazio tutti gli storici col-
laboratori di Sannio Sport che 

come ben sapete non è solo un 
giornale sportivo. Un sentito 
ringraziamento va anche ai fo-
tografi che mi inviano le foto da 
poter pubblicare, alle autorità e 
in particolar modo al sindaco 
Mastella che ha permesso l’in-
titolazione della nuova tribuna 
stampa del “Vigorito” a mio ma-
rito e ad Antonio Buratto. Gra-
zie anche ai tanti sponsor che mi 
sono vicini da anni, al grafico 
Pino Fusco e ai ragazzi che si 
occupano della distribuzione.

Roberto Corrado

“Il Benevento e la sua storia”,
presentato il libro di Nicola Russo

“Il tatuaggio non è un colpo in 
faccia ma sinonimo di grazia”: 
parola di Elvira Quarantiello, ta-
tuatrice da 13 anni con la passio-
ne per il disegno. Il suo studio è 
famosissimo in città: il suo tratto 
distintivo? Disegni a mano libe-
ra: “Scelsi di chiamare lo studio 
Imprinting perché in italiano 
significa attrazione eterna. Il ta-
tuaggio ti deve appartenere, oggi 
è considerato uno status symbol. 
“Il cliente è mosso da una situa-
zione emotiva che può essere 
l’amore o la perdita di un caro, 
il tatuatore diventa una sorta di 
confessore”. Le norme igieniche 
vanno rispettate sia dal tatuato-
re che dal cliente per un risulta-
to soddisfacente: “Ago, puntale 
e tappini devono essere monou-
so, bisogna utilizzare sempre i 
guanti e imbustare la macchinet-
ta per ogni tatuaggio. Il cliente 
non deve avere malattie o nel 
caso bisogna avere il consenso 
del medico. Per la cura del tattoo 
c’è bisogno dell’utilizzo di creme 
lenitive, non bisogna grattare né 
strofinare, evitare il sole, il mare 
e la sabbia per 15 giorni”. E chi ha 
dei rimorsi? “Solo il medico può 
rimuovere il tatuaggio. Quelli a 
colori richiedono più sedute”. Per 
i minorenni c’è bisogno del con-
senso dei genitori: “Consiglio ta-
tuaggi piccoli e in posti nascosti, 
per eventuali futuri concorsi”. Il 
boom c’è stato con la doppia pro-
mozione del Benevento, non solo 
tra i tifosi: “Il primo a tatuarsi fu 
Mazzeo. Clienti abituali erano 
Falco, Lopez, Melara e Ceravolo”. 
E quel famoso tatuaggio condivi-
so, dei quattro toscani giallorossi 
(Cragno, Venuti, Camporese e 
Buzzegoli), porta la sua firma, a 
testimonianza che “Elvira è una 
garanzia”. GdS

Elvira e i suoi
tattoo stregati

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

L’iniziativa che, attraverso la cor-
sa, promuove la sensibilizzazione 
della malattia in tutto il mondo, 
vede 15 nazioni coinvolte, 20 
città partecipanti solo in Italia, 
oltre 100 in tutto il mondo, oltre 
mezzo milione d’iscritti e milioni 
di chilometri percorsi in tutto il 
mondo. L’Associazione Parkinson 
Sannio organizza la “passeggiata” 
beneventana non competitiva at-
traverso il centro storico  con at-
traversamento pedonale del corso 
Garibaldi – dalle ore 10 alle ore 12 
– e partenza da Piazza Santa Sofia. 
Sarà un momento di condivisione 
e di incontro.

Simone Razzano

Il 25 maggio in città 
Run for Parkinson
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EVENTI E CULTURA

Come ogni anno, anche questo 
maggio, l’associazione Culture e 
Letture organizza in città Il Mag-
gio dei Libri contribuendo alla 
celebrazione nazionale del mese 
della lettura. Il 17 presso la libre-
ria Masone-Alisei “Non solo… se 
questo è un uomo. Levi chimico 
– la tavola periodica”. Il 20 mag-
gio, Rocca dei Rettori “Guarda 
che luna”, percorso tra i miti e le 
realtà scientifiche che riguardano 
la luna e osservazione del cielo. 
Purtroppo, come noto, i dati stati-
stici sulla lettura non sono assolu-
tamente rassicuranti e Benevento 
non fa eccezione rispetto alla ten-
denza nazionale, tuttavia trapela 
ottimismo dalla dichiarazione 

di Elide Apice, vicepresidente di 
Culture e Letture: “Penso che il 
percorso intrapreso, ossia cercare 
di diffondere l’amore per la let-
tura, sia ancora lungo e difficile, 
soprattutto in tempi bui come 
questi che stiamo vivendo. No-

nostante ciò siamo sempre ben 
accolti in ogni nostra proposta di 
lettura che segue diversi format, 
da Il libro cerca casa, a Un libro 
per te ecc. Segno che c’è una fetta 
della cittadinanza che ha fame di 
lettura”.  Mario Martino

Maggio dei Libri anche a Benevento

Musica, teatro, libri ed enogastro-
nomia. Ecco gli eventi del maggio 
sannita. Per Riverberi – Appia 
in Jazz, il 18 maggio ad Apice la 
Youth Falcetti Orchestra, Ettore 
Patrevita, Simone Ielardi “Quisi-
sana”, Fabio Concato e Paolo Di 
Sabatino. Il 1 giugno a San Ni-
cola Manfredi Federico Califano, 
Roy Paci e Carmine Ioanna “Duo 
then Ø”. Il 2 giugno a San Naz-
zaro Donato Zoppo presenta “Il 
nostro caro Lucio”, concludono 
Raiz e Radicanto “Neshama”. Dal 
16 al 18 maggio, a Ponte, il 290° 
Anniversario della Canonizzazio-
ne di San Giovanni Nepomuceno. 
Il Maggio dei libri arriva anche a 
Cerreto Sannita e San Salvatore 
Telesino, dove fino al 18 mag-
gio si svolgeranno appuntamenti 
ad ingresso libero durante i fine 
settimana. Enogastronomia d’ec-
cellenza a Reino per “Cantine 
aperte”, il 18 maggio, nei pressi 
del Castello, sarà possibile degu-
stare vini e prodotti tipici reinesi. 
In città torna l’appuntamento con 

Benevento Città in fiore. Dal 17 al 
19 maggio mercati di giardinag-
gio, botanica, arredo e artigianato 
nella villa comunale. Per la rasse-
gna “Recitando”, a Pesco Sannita, 
il 24 maggio sarà ospite Marco Si-
meoli. Eno-letteratura a Castelve-
nere in occasione de “La vendem-
mia dei libri”. Il 17 e il 28 maggio, 
presso l’enoteca culturale, una 
serie di incontri a tema. Prose-
gue la rassegna Benevento Città 
Spettacolo. Il 18 maggio, presso 
il Teatro De Simone, lo spetta-
colo “Quasi amiche” di Renato 
Giordano (in foto), regia Sabati-
no Barbato. Il 25 maggio invece 
sarà la volta di “L’Incoronata” di 
Emanuele Tirelli, regia Iolanda 
Salvato.  Dal 9 al 16 giugno “Il 
Mercante di Venezia”, sull’opera 
di William Shakespeare, coreo-
grafie di Saveria Cotroneo e regia 
di Renato Giordano. Per il car-
tellone de Il Trionfo del Cuore, il 
18 maggio attesa in città la New 
Ensamble Toscanini; il 25 maggio 
sarà la volta di Debora Capitanio 

con il Trio Novecento; l’8 giugno 
Maurizio Di Fulvio Trio Jazz  e fi-
nale, il 16 giugno, con Sator Duo. 
Dal 27 maggio al 16 giugno, cul-
tura, convegni, arte e approfon-
dimenti con la seconda edizione 
di Stregarti-Premio Arco di Tra-
iano. “Eva non è ancora nata”, il 
23 maggio a Palazzo Paolo V la 
pièce teatrale di e con Salvatore 
Cosentino. Rombo di motori an-
tichi a Ponte, dove il 19 maggio si 
svolgerà il raduno di auto d’epo-
ca, il 25 maggio le ruote storiche 
percorreranno le strade di Guar-
dia Sanframondi.  Dal 23 al 25 
maggio, presso il complesso San 
Vittorino in Piazza Tenente Pel-
legrini di Benevento, si svolgerà 
il convegno internazionale sul 
canto beneventano Laus musicae. 
Doppio appuntamento per il vo-
lume di M.Martino Faber: dietro 
i testi di Fabrizio De André. Il li-
bro sarà presentato il 19 maggio 
nell’ambito di Città Spettacolo, 
all’interno del programma De-
gustazioni Letterarie - Un Libro 
contro Tutti e il 20 maggio a San 
Marco dei Cavoti presso il Museo 
della pubblicità, del packaging e 
del commercio. (MM)

Da Appia in Jazz al Premio Arco di Traiano,
 il calendario degli eventi made in Sannio

Evento ideato e realizzato da Ve-
rehia in collaborazione con San-
nio Europa. L’appuntamento è 
presso il Museo Arcos - Sezione 
Egizia in due turni: alle ore 19.00, 
il primo; alle ore 20.00, il secon-
do. Si tratta di un gioco interatti-
vo che unisce cultura, mistero e 
intuizione. I partecipanti, chiusi 
all’interno del museo, saranno 
chiamati a usare gli oggetti che 
troveranno nelle varie stanze per 
risolvere una serie di enigmi e ri-
uscire a visitare i diversi ambien-
ti. Il tutto in 50 minuti, tempo 
massimo. Info 345.7542984. 

Angelo De Marco

Il 25 maggio
Arcos Escape

“Senza perdere la tenerezza” è un 
modo per incontrarsi attraverso 
l’arte e per creare uno spettacolo 
corale. Da un’idea del musicista 
Paolo Gallaro e dell’operatore 
culturale Claudio D’Agostino. 
Una chiamata ad attori, balleri-
ni, visual artist, cuochi, musici-
sti, poeti, tecnici, che potranno 
presentarsi senza idee o con idee 
legate al tema della tenerezza. 
Appuntamento per il 22 maggio 
dalle 20.30 alle 22.00 presso la 
Scuola Civica Alma d’Arte, Mot-
ta.

Simone Razzano

Alma d’Arte, 
il 22 maggio 
“Senza perdere 
la tenerezza”
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Fave e cicoria è un piatto della tra-
dizione contadina tipico di molte 
regioni del Sud Italia: si tratta di 
una crema di fave servita insieme 
a erbette di campo, solitamente ci-
corie, portatrici sane di un austero 
gusto amaro e campestre.
 In particolare, in Puglia, questa 
ricetta è conosciuta con il nome 
di  “Févé e cècorèjè”  e prevede 
l’utilizzo di fave e cicorie lessate 
separatamente, condite esclusiva-
mente con olio extravergine d’oli-
va. A Bari esagerando aprono una 
pagnotta di pane per custodire 
questo debordante purè di dolci 

fave corrette dalla cicorie amare e 
consistenti. Lo stesso tipo di pre-

parazione, quasi identico a quello 
pugliese, viene definito nella bella 
Trinacria   come “Màccu di favi”(-
macco di fave) e rientra nella lista 
di prodotti agroalimentari di cui si 
favoleggia per bontà. Nel Sannio 
però la storia è diversa e dato che 
in campagna non si facevano venti 
portate, nelle fave qualche pezzo 
di salsiccia si provava ad aggiun-
gerlo. Cicorie a parte da mangiare 
con focacce al rosmarino e massi-
mo must della primavera sul Ti-
terno il ritorno veloce del Virno, il 
funghetto evanescente e non con-
servabile vanto di cerreto sannita 

e del circondario. Iil virno o pru-
gnolo o “tricholoma georgi”, fungo 
primaverile della specie Calocybe 
gambosa,  a Cerreto e Pietraroia 
per le caratteristiche organolet-
tiche è considerato secondo solo 
al tartufo, scavalcando addirittu-
ra il Re Porcino. Questa la 
cena di primavera che ho 
gustato tra gli avvento-
ri della Vecchia Quercia 
condendo il tutto con l’o-
lio titernino che con i vini 
fa decollare il sannio enoga-
stronomico.

Pasquale Orlando

GUSTO SANNIO

Fave e funghi di primavera alla Vecchia Quercia
DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

L’enoteca che non ti aspetti, nel-
la zona che non ti aspetti. Sita 
in Via Ponticelli 32, un punto 
di riferimento per gli eno-ap-
passionati beneventani. Nella 

carta vini, moltissime etichette, 
si trovano perle “da iniziati” ma 
anche proposte al calice per tut-
te le tasche. Altissima la qualità 
nella parte gastronomica.
Il locale è (piacevolmente) 
piccolo e raccolto, i gestori 
gentilissimi, la scelta di cocktail 
creativa – senza prescindere dai 
classici – è basata su un’attenta 
selezione di superalcolici e altri 
ingredienti. Se proprio non 
riuscite a scegliere, la compe-
tenza e la cortesia del gestore 
saprà venire in vostro soccorso, 
rendendo il vostro aperitivo 
a Benevento sicuramente da 
ricordare. 

Silvia Orlando

Elisa, l’enoteca che non ti aspetti

Nel pieno cuore della città è or-
mai un appuntamento fisso, non 
solo per la colazione ma anche 
per il pranzo e l’aperitivo sera-
le. Pancaffè Caruso (via Nicola 

Sala, 23) è il terzo progetto food 
dell’omonima famiglia che a Be-
nevento è da sempre un’istituzio-
ne nell’arte bianca. Si parte dalla 
colazione, momento d’incontro 
mattutino di professionisti della 
zona e studenti che si ritrovano 
davanti a un buon caffè. A pran-
zo da provare la parmigiana e 
ampio menù di panini (di pro-
duzione propria) sia alla piastra 
che tradizionali con ottimi salu-
mi del territorio. Ricco aperitivo 
con prodotti da forno sempre 
della casa, da accompagnare con 
cocktail alcolici oppure con un 
calice di vino.

Pasquale Brillante

Pancaffé Caruso, uno e trino

Chi l’ha detto che la pizza gour-
met debba essere esportata solo 
dai pizzaioli napoletana o dai for-
nai di Roma? Ci prova anche Vit-
torio Russo da Benevento, secon-
dogenito di Raffaele, alias Lello 
alias ‘Young Pizza’. L’attività di via 
Perasso festeggia 25 anni di teglie 
sfornate, da pochi mesi il brand 
è sbarcato a Milano con ampio 
gradimento di chi fa una pausa 
pranzo made in Sannio. Sì,perché 
gli ingredienti arrivano tutti ‘da 
giù’ e garantisce Russo «mangi 
l’identica pizza che consumi a Be-
nevento». E l’esperimento riesce: 
«Pensavamo di trovare un mer-
cato diverso – racconta ancora 
Russo – avevamo preparato pizze 
e impasti speciali e invece le più 
vendute sono quella col mais e 
quella con la salsiccia rossa». E se 
‘Young Pizza’ funziona a Milano, 
chissà che non lo si possa vedere 

a breve in altre città.
Per chi è stato adolescente negli 
anni ’90, la pizza di Young non 
è un cibo, è un feticcio. La prima 
timida conquista di autonomia 
dai genitori – al costo di 1500 lire 

– era la libertà di sporcarsi i ve-
stiti del sabato sera, maneggiando 
l’inutile carta verde, che a tutto 
serviva fuorché evitare perico-
lose colature di olio e maionese. 
A proposito di maionese: come è 

nata la pizza ‘Young’? «Per la fe-
sta della donna – spiega Russo – 
papà si ispirò alla mimosa e dun-
que creò questa pizza con il mais 
aggiungendo poi gli altri ingre-
dienti. All’inizio la gente era scet-
tica, oggi è la nostra più venduta». 
Storia e mito si sono accavallati, 
fino a trasfigurarsi nell’epica. Leg-
genda vuole che la diavola di Lel-
lo abbia costretto alla chiusura il 
vicinissimo Mc Donald’s. Dicerie 
a parte: Young Pizza è ancora lì 
(più grande), Mc Donald’s è tor-
nato vent’anni dopo (altrove). 
Infine: come è riuscita Michela 
a resistere a vent’anni di fischio 
perpetuo di suo marito Lello? «O 
lo si ama o lo si odia. Io lo amo e 
quindi lo sopporto», confessa con 
diplomazia la signora.

Andrea Caruso

Young Pizza, la pizza in teglia che sconfisse Mc Donald’s



La guerra al brigantaggio è 
tornata al centro dell’attenzio-
ne. Eroica resistenza meridio-
nale al colonialismo sabaudo 
o sfida allo Stato di bande cri-
minali? “La guerra per il Mez-
zogiorno. Italiani, borbonici e 
briganti 1860-1870” è un libro 
che cambia il quadro, propo-
nendo una nuova, e provoca-
toria, interpretazione. Presen-
tazione a cura di Demonline 
il prossimo 18 giugno alla li-
breria Masone Alisei, ore 18. 
Oltre l’autore Carmine Pinto 
(in foto) presente Marco De-
marco, modera Luigi Razzano. 

Salvatore Esposito

Italiani, borboni 
e briganti:
Demonline
presenta il libro
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Venerdì 31 maggio evento 
conclusivo della dodicesima 
edizione di Cives “Laboratorio 
di Formazione al Bene Co-
mune” con la presentazione 
di idee e proposte da parte dei 
partecipanti a Cives. Introduce 
i lavori Ettore Rossi, direttore 
dell’Ufficio per i Problemi So-
ciali e il Lavoro della Diocesi di 
Benevento. Partecipano: Don 
Maurizio Sperandeo, Prof. Pa-
olo Rizzi, il sindaco Clemente 
Mastella. Relazione Gaspare 
Sturzo, pronopote di don Lu-
igi Sturzo, conclusioni affidate 
a Mons. Felice Accrocca.

Simone Razzano

Liberi e Forti:
A Cives arriva
Gaspare Sturzo
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