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Un murale
per Carmelo
Dopo Napoli anche a Benevento un murale 
dedicato a Carmelo Imbriani. Nelle pagine 
interne tanto Strega e spazio ai campioni che 
negli altri sport portano in alto il Sannio.

[pagine 11, 12 e 13]

Vigile del fuoco 
da 21 anni,
Barbara e il suo
2 giugno

STORIE  a pagina 8
Giovannina Piccoli è la prima
donna Sindaco di Sant’Agata

Dalla PROVINCIA  pagine 9 e 10

Bomber Masone, la sua storia
fa sognare Pesco Sannita

Mattarella nomina
Cavaliere del Lavoro 
Rosanna De Lucia [Pag 7]IMPRESE
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“Sannio territorio in sofferenza”
A fine giugno i Vescovi 
chiamano a raccolta gli 
amministratori locali 
delle aree interne per in-
terrogarsi e interloquire 
sui possibili sviluppi dei 
nostri territori. Una ri-
flessione utilissima an-
che perché lontana da 
campagne elettorali e 
quindi momento sincero 
di riflessione.
Questo mese intervistia-
mo l’Arcivescovo di Be-
nevento Monsignor Fe-
lice Accrocca che ancora 
una volta ci ricorda che il 
gap infrastrutturale è per 
il Sannio una - tra tan-
te - delle cause della fuga 
dei giovani. Tuttavia 
non c’è sviluppo senza le 
aree interne, senza quel-
la osmosi tra “alture e 
pianure”. Su questo tema 
si sviluppa l’intervento 
dell’onorevole Roberto 
Costanzo che abbiamo 
il piacere di ospitare e 
speriamo possa essere 
l’inizio di una nuova at-
tenzione sul Sannio.

Salvatore Esposito

La politica
che si perde
in retorica

Nascere e restare al sud non è sem-
plice. L’emergenza maggiore ri-
guarda l’assenza di lavoro che lascia 
senza futuro centinaia di giovani. 
Delle problematiche di questa ter-

ra,  tanto bella ma che non riesce 
a risollevarsi, ne abbiamo parlato 
con monsignor Felice Accrocca Ar-
civescovo di Benevento.

[intervista a pagina 3]

Regionali, pressing di Mastella
Clemente Mastella vuole giocarsi la 
partita delle regionali, da mesi pun-
gola l’area politica in cui da tempo ha 
messo le tende e chiede a gran voce 
le primarie per la scelta del candida-
to Governatore del centrodestra per 
le prossime elezioni regionali.

[pagina 4]

Sul Turismo il dossier di Confindustria e le idee per il Malies [pagina 6]

FOCUS

Turismo e rilancio del Commercio

OFFERTA STAMPA
VOLANTINI
5.000 formato A5 
fronte/retro colorati

a soli

80€info 349.3611463 



2 GiuGno 2019 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it

Nella lettera dei Vescovi delle aree 
interne agli amministratori locali, 
dal titolo “Mezzanotte del Mezzo-
giorno”, si parla opportunamen-
te di “ulteriori squilibri tra fascia 
costiera e province interne, dare 
forza alle istanze delle aree deboli. 
In caso contrario, tutti saremo de-
stinati a perdere. Inaugurare una 
diversa concezione di sviluppo 
armonico”. In questi ultimi tempi, 
da più parti viene richiamata l’at-
tenzione sugli squilibri e sulle di-
seguaglianze territoriali e sociali, 
che sempre più affliggono il nostro 
Paese; proprio mentre, da qualche 
parte politica, si invoca la cosid-
detta “autonomia differenziata” 
che consentirebbe ai territori ric-
chi di essere più ricchi e costringe-
rebbe i poveri ad essere più poveri. 
Forse, mai come in questo mo-
mento, si sono verificate ostilità 
oltre che indifferenze verso i pro-
getti di coesione e sviluppo armo-
nico del nostro Paese. Oggi i nuovi 
regionalisti sembrano animati da 
impulsi di egoismo territoriale 
sia tra regioni che all’interno delle 
stesse. Sono lontani i tempi in cui 

il sottoscritto poteva intitolare una 
sua pubblicazione “La Campania 
non finisce a Capodichino”. Oggi 
vi è chi pensa che a valle lo svilup-
po sia da considerare definitivo, 
strutturale ed autosufficiente; così 
come a monte la povertà sia natu-
rale ed inevitabile. Eppure non do-
vrebbe essere difficile spiegare che 
lo sviluppo, che oggi viene orga-
nizzato ed utilizzato a valle, nasce 
a monte ed è garantito dalla stabi-
lità e dalla funzionalità delle risor-
se geo-ambientali ed energetiche 
delle aree di collina e montagna. 
Ecco perché io trovo di particola-
re significato la lettera dei Vescovi 
quando vi si afferma che “se non 
si dà forza alle istanze delle aree 
deboli, tutti saremo destinati a 
perdere” e pertanto occorre “inau-
gurare una diversa concezione di 
sviluppo armonico.”  
Una diversa concezione dello svi-
luppo, che deve partire dal dato 
che è più la valle ad avere biso-
gno del monte che non viceversa. 
A valle la prosperità, a monte la 
povertà; eppure per molti versi è 
appunto la valle a dipendere dal 

monte: le aree ricche, produttive e 
popolate, hanno enorme bisogno 
delle risorse idro-geologiche ed 
energetiche che nascono e vivono 
solo nelle aree di collina e monta-
gna. La valle vive e produce fino a 
quando il monte le fornirà energia 
e stabilità, quindi non si tratta di 
convincere i territori cosiddetti 
ricchi ad aiutare le aree interne, 
quanto piuttosto convincerci tutti 
che lo sviluppo è tale se armonico 
fra tutte le aree e non può essere 
solo patrimonio dei territori valli-
vi. Detto questo, la classe dirigen-
te degli Enti locali deve prendere 
coscienza dei diritti, prima ancora 
che dei bisogni, delle 
aree interne. E per-
tanto il rapporto 
altura-pianura 
non è tanto di 
sostegno, quan-
to piuttosto di 
interdipendenza 
ed interazione tra 
le due aree e le due co-
munità.

Roberto Costanzo 

-----
Quaranta anni fa i Vescovi in-

dicarono nella debolezza della so-
cietà civile uno dei limiti forti allo 
sviluppo del Mezzogiorno. Oggi il 
tema si ripropone anche nel San-
nio depauperato dalla decrescita 
statistica e occupazionale. Ben 
vengano le iniziative delle Acli e 
dei giovani che tentano di risalire 
la china della partecipazione e dei 
legami sociali. Grazie a Roberto 
Costanzo che con il suo contribu-
to, spero primo di una luna serie, 
mette in luce lo specifico dell’osso 
sannita nella più vasta vicenda 
meridionale con la sua forte pas-
sione sociale e politica. 

Pasquale Orlando
Sannio Social Factory
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Commento alla lettera dei Vescovi agli amministratori locali di Roberto Costanzo

Altura e pianura 
due mondi interdipendenti

Tre giorni ricchi di contenuti per 
il Forum dei Vescovi delle aree 
interne. Lunedì 24 giugno la rela-
zione di Luigino Bruni, docente di 
Economia politica all’Università 
LUMSA. Martedì le sue riflessioni 
saranno riprese in quattro labora-
tori tematici. Mercoledì 26 giugno 
sarà presentata alle 10,30 la Carta 
dei Giovani. Il Forum si conclu-
derà con la firma del Patto dei 
cammini, una proposta concreta 
per favorire l’uscita di questi ter-
ritori dall’emarginazione. Sim.Raz

Agricoltura, beni culturali e ri-
cerca gli asset individuati dalle 
Acli del Sannio per rilanciare 
la sfida territoriale. Successo e 
nuove alleanze per il convegno 
alla Camera di Commercio: “La 
cultura del lavoro e il lavoro ge-
nerato dalla cultura”.

Carta dei giovani,
la presentazione 
il 26 giugno
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L’INTERVISTA

Nascere e restare al sud non e’ 
semplice. L’emergenza maggiore 
riguarda l’assenza di lavoro che 
lascia senza futuro centinaia di 
giovani. Delle problematiche di 
questa terra,  tanto bella ma che 
non riesce a risollevarsi, ne abbia-
mo parlato con monsignor Felice 
Accrocca Arcivescovo di Bene-
vento.
Monsignor Accrocca viviamo 
un’epoca difficile, quale futuro, 
secondo lei, hanno i ragazzi di 
questa città?
È difficile, per me, rispondere a 
una domanda del genere, anche 
perché il futuro nessuno lo co-
nosce. Certo, le prospettive non 
sono rosee. Come dissi già lo 
scorso anno a Papa Francesco, nel 
mio breve saluto di accoglienza 
quando lui venne a Pietrelcina, la 
nostra è una terra che soffre, a di-
spetto delle sue grandi potenzia-
lità, mortificate purtroppo dalla 
grave debolezza delle infrastrut-
ture: così i nostri giovani sono 
costretti a cercare lavoro altrove 
e nei nostri Comuni – come in 
tutte le aree interne del Paese – la 
popolazione diminuisce, mentre 
l’età media di coloro che restano 
s’innalza sempre più. Non mi ras-
segno, però, a cedere al pessimi-
smo.
Tocchiamo quindi il problema 
dell’emergenza lavoro: nel San-
nio tanti giovani si sentono sfi-
duciati per l’assenza di prospet-
tive. Qual è il suo consiglio in 
proposito?
Altra domanda difficile! Io credo 

possano pian piano crearsi anche 
le condizioni per restare: vanno 
perciò incoraggiati, sostenuti e 
indirizzati quei giovani disponi-
bili a impiantare attività in loco. 
Per questo abbiamo inteso, come 
vescovi della Metropolia bene-
ventana, promuovere il Forum 
degli Amministratori, perché 
sentiamo che è urgente appren-
dere una “cultura del progetto”, 
privi della quale restiamo indub-
biamente tagliati fuori dai grandi 
processi di sviluppo.
Lei ha menzionato il “Forum 
degli Amministratori”. In con-
comitanza con esso voi vescovi 
avete scritto un breve documen-
to: quali sono gli obiettivi che 
con tale lettera vi siete proposti?

Come affermiamo esplicitamente 
in quel testo dal titolo emblema-
tico (Mezzanotte del Mezzogior-
no?), la nostra speranza è quel-
la di attivare sinergie capaci di 
promuovere l’interesse comune: 
un’opportunità per porsi tutti a 
“lezione del territorio”, anzi “dei 
territori”, al fine di gemellare le 
povertà e renderle occasione di 
riscatto nella dimensione uni-
taria di un rinnovato impegno 
sociale e spirituale. Nei giorni 
dal 24 al 26 giugno proveremo a 
ipotizzare cammini, individuare 
piccoli, ma concreti obiettivi da 
raggiungere a vantaggio delle re-
altà territoriali più emarginate di 
questa nostra parte di Paese. Non 
spetta a noi formulare progetti e 

fare programmi; noi vogliamo es-
senzialmente indicare una via di 
metodo, necessaria per raggiun-
gere qualsiasi obiettivo: mettersi 
insieme, evitando personalismi di 
ogni tipo e sterili campanilismi.
Come è cambiato il ruolo della 
Chiesa oggi, soprattutto nel rap-
porto con i giovani?
Non è un dialogo sempre faci-
le, anche perché le generazioni 
mutano in fretta e noi facciamo 
oggettivamente fatica a percepi-
re i cambiamenti in atto. Credo 
sia importante fare di tutto per 
metterci in ascolto del mondo 
giovanile, che oggi fatica a creare 
relazioni, anche perché tentato di 
ridurle a rapporti virtuali.
Si parla di “movida” violenta 
in città: cosa, secondo lei, poter 
fare?
Debbo premettere che, almeno a 
quanto mi consta (ma io mi muo-
vo prevalentemente sul corso e 
in certe ore della giornata), non 
ho osservato atteggiamenti par-
ticolarmente violenti o trasgres-
sivi. Credo che i giovani, nel far 
gruppo, nel ritrovarsi insieme in 
luoghi convenuti, esprimano il 
bisogno di combattere la solitu-
dine, di trovare appoggio e so-
stegno negli altri. E forse, anche 
atteggiamenti trasgressivi costi-
tuiscono un grido di aiuto. Cosa 
fare? Prima di giudicare, bisogna 
anzitutto mettersi in ascolto. Il re-
sto verrà di conseguenza: cammi-
nando s’apre cammino…

Stefania Repola

Il Vescovo Accrocca: “Sannio territorio
che soffre ma dalle grandi potenzialità”
Infrastrutture, aree interne e prospettive per i giovani. Intervista a Monsignor Felice Accrocca

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

l’informazione

free 
a Benevento



4 GiuGno 2019 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it
POLITICA
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A BENEVENTO
E NEL SANNIO
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Clemente Mastella vuole giocarsi 
la partita delle regionali, da mesi 
pungola l’area politica in cui da 
tempo ha messo le tende e chie-
de a gran voce le primarie per la 
scelta del candidato Governatore 
per le prossime elezioni regionali.
In un centrodestra che si è tra-
sformato in “destracentro” Ma-
stella sta stretto e forse non è 
ospite gradito sopratutto dai le-
ghisti che oggi sono gli azionisti 
di maggioranza di questa area 
politica. E’ probabile dunque che 
Mastella forzi la mano sulla que-
stione primarie, pur sapendo che 
le primarie non sono uno stru-
mento amato e praticato nel cen-
trodestra. A questa annotazione 
se ne deve aggiungere un’altra: 
il candidato Governatore per la 
Campania si sceglie sull’asse Ro-
ma-Napoli e su questo asse Be-
nevento è solo una variabile peri-
ferica. Il peso politico della Lega 
è grande, la forza elettorale dei 
campioni napoletani di preferen-
ze – Luigi e Armando Casaro e 
Paolo Russo – è ancora egemoni-

ca all’interno del partito di Berlu-
sconi. Mastella dunque gioca una 
partita politica su due piani. In 
regione, ancora per il momento, 
immagina un centrodestra unito 
con dentro anche la Lega e Fra-
telli d’Italia ma a guida moderata 
magari passando per le primarie; 
nella sua città e nel Sannio invece 
l’interlocuzione con i due partiti 
sovranisti e di destra è ai minimi 
storici. Andiamo con ordine. In 
provincia da pochi giorni è stato 
formalizzato il gruppo consiliare 
“Prima i Sanniti“, gruppo di chia-
ra ispirazione leghista costituito 

dall’ex mastelliano Claudio Ca-
taudo e dal sindaco di Fragneto 
l’Abbate Lucio Mucciacciaro, che 
è anche il capogruppo. L’opera-
zione Prima i Sanniti se non è 
uno smacco diretto al Presidente 
della Provincia Antonio Di Ma-
ria, a cui Cautaudo e Muccicciaro 
giurano fedeltà, di sicuro lo è nei 
confronti di Clemente Mastella. 
Ed è il capogruppo Muccicciaro 
(in una dichiarazione raccolta dal 
collega Antonio Corbo per Ante-
prima24.it) ad essere esplicito e 
senza fronzoli: “La verità è che 
la presenza di Mastella fa venir 

meno le condizioni per parlare di 
centrodestra nel Sannio. E questo 
perchè nell’idea di centrodestra 
di Mastella, lui è il centro e sua 
moglie la destra”. Le bordate a 
Mastella arrivano anche dal parti-
to di Giorgia Meloni. Il portavoce 
provinciale di FdI Federico Pao-
lucci è stato molto critico sia nei 
confronti di Di Maria che di Ma-
stella: “Di Maria, più che garante 
del centro destra, ha dimostrato 
abili doti di genuflessione, finisce 
così la coalizione di centrodestra 
alla provincia, la quale con un 
fantastico testa-coda, sarà l’unica 
esperienza politica in Italia a ve-
dere il sostegno di Lega e Forza 
Italia (pro tempore) Mastelliana”.
Clemente Mastella anche nei 
prossimi mesi continuerà a tirare 
la corda che potrebbe spezzarsi e 
quindi mettere in forse la sua pre-
senza nel centrodestra, nel San-
nio, invece, lascia intravedere un 
progetto politico che se non è al-
ternativo alla destra almeno non 
è capace di dialogare non i suoi 
riferimenti politici locali. Sal.Esp.

Regionali, Mastella chiede le primarie 
ma nel Sannio è attaccato dalla destra
Tra primarie del centrodestra e i neoleghisti alla Rocca. I nodi politici che Mastella deve sciogliere
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POLITICA

“Abbiamo cambiato un sistema 
politico che governava da cin-
quant’anni in città“. Queste le prime 
parole a caldissimo del deputato 
dem Umberto Del Basso De Caro, 
kingmaker delle 
elezioni comuna-
li nel capoluogo 
irpino che han-
no visto trionfare 
Gianluca Festa 
leader di una co-
alizione civica che 
ha sfidato e scon-
fitto il Pd irpino 
e il suo candidato 
sindaco Luca Ci-
priano. L’appoggio 
decariano al “diversamente centro-
sinistra” guidato da Festa contro il 
Pd (di cui De Caro è parlamenta-
re) ha scatenato accese polemiche 
anche nel Sannio. Giulia Abbate 
(in foto), pezzo da novanta della 

giunta del Comune di Airola gui-
data dal Sindaco neomastelliano 
Michele Napoletano in una nota 
al vetriolo sui Social ha attaccato 
il deputato Dem. “Pretendere dagli 

“altri” comporta-
menti  - ha tuo-
nato Abbate - che 
gli “uni” non sono 
tenuti ad applica-
re.  Le ragioni del 
commissariamen-
to invocato per la 
Federazione Pro-
vinciale del PD di 
Avellino sussisto-
no integre anche 
per la “esangue” 

Federazione Provinciale del PD di 
Benevento. “Non è possibile che 
si accumulino sconfitte ma non 
si rassegnino dimissioni”. Giusto”. 
Traduciamo: se Umberto Del Bas-
so De Caro, che fa intendere che il 

Pd irpino dopo la sconfitta contro 
Festa deve essere commissariato, 
deve “applicare” alla propria Fe-
derazione provinciale guidata da 
Carmine Valentino lo stesso trat-
tamento: richiesta di commissaria-
mento. Il ragionamento dell’asses-
sora dem potrebbe essere valido, 
in parte. Il Pd sannita non gode di 
ottima salute e forse avrebbe biso-
gno di un tagliando. Il tagliando 
nei partiti democratici si chiama 
congresso provinciale. Oltre al 
Congresso ci sono dei test che pos-
sono e devono far intendere a un 
gruppo dirigente dove sta andan-
do il proprio partito e la propria 
base. Questi momenti – definia-
moli tagliandi soft – sono le conte 
ai congressi nazionali (le primarie) 
oppure elezioni di secondo grado 
come le provinciali in cui si attiva 
solo il ceto politico. Una “botta” ai 
vertici Dem Giulia Abbate avrebbe 

potuta darla sostenendo Raffaele 
Del Vecchio nei suoi due recenti 
tentativi di “Golpe”: il primo alle 
provinciali quando Del Vecchio 
e un manipolo di amministrato-
ri sanniti avevano osato presen-
tare una lista alternativa a quella 
ufficiale del Pd e poi alle elezioni 
Primarie del Pd quando Del Vec-
chio ha sostenuto la candidatura 
di Zingaretti in alternativa a Mar-
tina, sostenuto da Del Basso De 
Caro. Due passaggi politici in cui, 
secondo Abbate, non si è messa in 
campo una proposta siceramente 
“antidecariana”. “I risvegli o meglio 
i ravvedimenti, - ha commentato 
abbate - patologicamente tardivi, 
vanno nella direzione auspicata e 
li ho salutati come tali. Ma io sono 
troppo autonoma per subire fa-
scinazioni di candidi risvegli che 
hanno esclusivamente il sapore 
della contrapposizione”. Sal.Esp.

Se Avellino piange, Benevento non ride
Abbate attacca De Caro e i vertici Pd
E’ scontro nel Pd sannita dopo le elezioni irpine e gli attacchi di De Caro ai democratici di Avellino

Alla Rocca dei Rettori è scontro 
tra il Presidente Provinciale An-
tonio Di Maria e il Segretario Ge-
nerale Franco Nardone. Oggetto 
della contesa amministrativa la 
recente deliberazione presiden-
ziale numero 101 del 17 maggio 
2019 che ridefinisce l’assetto or-
ganizzativo dell’ente provinciale 
con cui si prevede la nomina di 
un Direttore Generale al di fuori 
della dotazione organica.
Dal parere sfavorevole firmato dal 
Segretario Generale della Provin-
cia Franco Nardone si legge: “La 
facoltà attribuita dall’ordinamen-
to statale e statutario della nomina 
di Direttore Generale, la modifica 

dell’assetto organizzativo, in cui si 
prevede la nomina di un D.G., al 
di fuori della dotazione organica, 
produce, inevitabilmente, un non 
condivisibile aumento della spe-
sa, la quale non riceve alcuna uti-
lità, stante le condizioni oggettive 
ed organizzative della Provincia 
di Benevento, che comunque 
soggiace a politiche di spendig 
review“. Al parere sfavorevole 
del Segretario Generale Nardone 
per parte sua il presidente della 
Provincia Antonio Di Maria può 
contraporre un parere dell’Avvo-
catura (firmata dall’avvocato Giu-
seppe Marsicario) che “richiama 
e sottolinea la discrezionalità dei 

pubblici amministratori e la loro 
autonomia nelle scelte organizza-
tive dell’ente e quindi anche quel-
la della scelta di un Direttore Ge-
nerale al di fuori della dotazione 
organica, pur nel rispetto di una 
proporzionata ponderazione dei 
costi e dell’utilitas per l’Ente e dei 
loro amministratori, restandone 
pertanto gli unici deputati alla 
scelta e alla ponderazione nel ri-
spetto dei principi di legittimità 
amministrativa“.
La querelle amministrativa e po-
litica non finisce qui, questa è l’u-
nica certezza. Sal.Esp.

Provincia, scontro su riorganizzazione
Parere sfavorevole del Segretario Generale alla modifica della struttura organizzativa dell’ente

La scuola San Filippo Neri, una 
delle più antiche della città, sem-
brerebbe essere a rischio chiusu-
ra e se questo dovesse accadere il 
personale impiegato - due mae-
stre, una educatrice, una bidella e 
una cuoca - si ritroverebbe senza 
lavoro e una ventina di bambini 
(da 1 a 5 anni) potrebbero essere 
smistati in altre sedi, per il loro 
dispiacere e quello dei genitori. Lì, 
nel cuore del quartiere Triggio, c’è 
una “famiglia”, non solo un luogo 
di crescita ed istruzione. La tor-
mentata vicenda dell’istituto nasce 
nel 2017 con le dimissioni dell’al-
lora Presidente del CDA, succes-
sivamente Clemente  Mastella 
nominò nuovo presidente  Gian 
Raffaele Cotroneo. Nonostante i 
proclami l’istituto non è mai riu-
scito a decollare e addirittura oggi 
potrebbe chiudere i battenti. Una 
struttura d’eccellenza grazie alla 
dedizione e professionalità dei 
suoi dipendenti che è stata sempre 
alla portata di tutte le tasche. La 
speranza è che oggi possa spunta-
re fuori qualcuno che investi nella 
struttura aiutando gli operatori, i 
piccoli utenti e quindi salvare un 
pezzo di storia della città. GdS

Rischio chiusura
per la scuola
San Filippo Neri

I Giovani in Azione per il Sannio 
scendono in campo sulla questio-
ne emergenza climatica e lanciano 
un appello alle istituzioni locali. 
“Lanciamo un appello al sindaco 
di Benevento Clemente Mastella, 
alla sua Giunta e a tutti i consiglieri 
comunali senza distinzione di ca-
sacca politica. Ci appelliamo a loro 
affinché il Comune di Benevento 
dichiari lo stato di emergenza am-

bientale, come già successo nel Re-
gno Unito, a Milano, a Napoli e in 
tante altre città italiane. È una que-
stione urgente e non più rinviabile, 
speriamo che le istituzioni locali 
accolgano il nostro appello”. GAS 
– Giovani in Azione per il Sannio 
è un contenitore ed aggregatore di 
idee di giovani per i giovani di Be-
nevento e del Sannio.

Simone Razzano

GAS: “Benevento dichiari Emergenza Clima”
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Il Sannio deve fare rete per in-
tercettare i turisti e spostarli sul 
territorio. E’ quanto emerge dal-
lo studio ‘Il Sannio: da territo-
rio a destinazione’ elaborato da 
Confindustria insieme all’Uni-
fortunato che punta sul settore 

turistico per far crescere il Pil 
locale. Secondo gli industriali il 
turismo nel Sannio è culturale, 
legato al bisogno di conoscenza 
e scoperta, ma intrecciato stretta-
mente con il comparto ‘food and 
wine’ che in provincia vale 63,4 
milioni di euro (al penultimo 
posto in regione) e con il settore 
vitivinicolo per cui Benevento è 
prima in Campania per valore. 
L’opinione comune è che bisogna 
partire dal polo turistico locale. 
“Questo studio - ha dichiarato Fi-
lippo Liverini, presidente Confin-
dustria Benevento - analizza tutte 
le potenzialità e le criticità del ter-
ritorio, soprattutto è un indirizzo 
rivolto a tutto il mondo che ruota 
attorno al turismo. C’è bisogno 
di una regia unica per alzare l’a-
sticella. Abbiamo Ciro, il nostro 
fossile di dinosauro a Pietraroja 

per cui è partito lo spunto per un 
riconoscimento come sito Une-
sco; abbiamo la Città europea del 
vino 2019. E anche la valle Telesi-
na vuole candidarsi a sito Unesco. 
C’è tutto il substrato per fare un 
passo in avanti, ma c’è necessità 
assoluta di condivisione di que-
sti progetti. Come area interna 
soffriamo di più rispetto Napoli e 
Salerno. Però siamo vicini all’ae-
roporto di Capodichino e al porto 
partenopeo che è il quarto in Ita-
lia per arrivi di crocieristi: l’afflus-
so di turisti c’è, bisogna solo cer-
care di spostarli nell’entroterra”. 
“Abbiamo considerato tutti gli 
attrattori turistici della nostra 
provincia - ha spiegato Pasquale 
Lampugnale, presidente Piccola 
Industria Confindustria - L’iden-
tità precisa che abbiamo svilup-
pato in questo studio è quella cul-

turale: abbiamo un patrimonio 
storico da valorizzare. La criticità 
è che non esiste un documento 
strategico che parla di turismo. 
Lo abbiamo cercato negli archivi 
delle nostre istituzioni, ma non 
lo abbiamo trovato. Riteniamo 
che la nostra proposta, collegata 
alla capacità di mettere in campo 
azioni manageriali, possa dare 
un forte contributo allo sviluppo 
del turismo nel Sannio. Per fare 
questo dobbiamo promuovere 
le reti, comunicare il territorio 
all’esterno, realizzare un accordo 
che abbiamo individuato nel polo 
turistico locale già messo in moto 
dalla Provincia di Benevento”. 

Anna Liberatore

FATTI & ATTUALITÀ

L’identità tustica nel Sannio è culturale, 
studio di Confindustria con Unifortunato

“L’idea è quella di realizzare nell’ 
ex galleria Malies un family mar-
ket sull’esempio imprenditoriale 
di Oscar Farinetti che con il suo 
Eat Italy ha esportato l’imprendi-
toria gastronomica nel mondo”. 
Questo l’obiettivo di Bruno Fra-
gnito (59 anni e ini foto) impren-
ditore sannita esponente di Con-
findustria Benevento che ritorna 
a credere nella propria città e a 
puntare tutto sulla gastronomia a 
km0 in un luogo (la galleria Ma-
lies) abbandonato al degrado per 
oltre 15 anni. Si stima che il pro-
getto avrà un notevole impatto 
sul PIL della città con una richie-

sta occupazionale di oltre cento 
unità. “Mi auguro che sia possi-
bile realizzare l’intero progetto 

imprenditoriale attraverso un 
bando di evidenza pubblica che il 
Comune sceglierà di indire. Spe-
ro si evitino gli errori delle pas-
sate amministrazioni che hanno 
portato oltre 15 anni di chiusura 
dell’intera struttura” dichiara Fra-
gnito in merito ai futuri sviluppi 
amministrativi e burocratici. 
Il progetto, con marchio Eat San-
nio, implica il concetto di un mer-
cato familiare e familiarizzante, 
infatti, come dichiara Fragnito: 
“i settori merceologici previsti 
saranno di produzione esclusi-
vamente del Sannio e include-
ranno: aziende vinicole, prodotti 

di salumeria, formaggi, oleario, 
carne, gelateria, pastario, orto-
frutta e ristorazione a km zero. Le 
aziende si occuperanno anche di 
degustazione in occasioni serali 
con l’obiettivo di rivitalizzare la 
cavea dell’ex mercato. Così facen-
do vengono richiamati commer-
cialmente anche i giovani con-
sumatori rimarcando il modello 
della boqueria delle Ramblas di 
Barcellona”.

Mario Martino

Malies, si punta sulle eccellenze del territorio
L’imprenditore Bruno Fragnito lancia l’idea di un market sul modello della boqueria di Barcellona

Chiesa di Santa Sofia, titolo del-
la recensione: «Non entusia-
smante». Svolgimento: «A me 
personalmente non ha detto 
molto, sarà che in Italia abbia-
mo talmente tanto che si diventa 
fighetti». Stesso utente, museo 
ARCOS: «Una mattonata nei 
[omissis]». Arco di Traiano: «Cu-
cina tipica, prezzo ottimo». Hor-
tus Conclusus: «Niente di che». 
Teatro romano: «Non esaltante». 
Quanto ci si può affidare ai com-
menti espressi su Tripadvisor? 

Nel caso di Benevento, possiamo 
continuare a nutrire fiducia nel 
genere umano. I grandi numeri 
affossano – fortunatamente - l’’1 
vale 1’ culturale. Facendo una 
rozza media tra primi cinque siti 
di interesse culturale per nume-
ro di recensioni (centro storico, 
arco di Traiano, chiesa di San-
ta Sofia, teatro Romano e Villa 
Comunale), risulta che su 2073 
recensori, 6 su 10 abbiano dato i 
cinque pallini, il massimo. All’e-
stremo opposto, poco meno di 

due visitatori su dieci hanno sen-
tenziato che le attrazioni top del 
capoluogo siano di livello ‘scarso’ 
o ‘pessimo’. Tripadvisor sembra 
confermare la vulgata: Benevento 
è poco conosciuta, ma chi arriva 
si spertica nell’uso dei superlati-
vi. Ci sono però recensioni basse 
e recensioni basse. Un turista in 
visita al Museo del Sannio, elogia 
la collezione ma dà uno zero al 
personale. C’è chi ha passeggiato 
nel giardino di Mimmo Paladino 
utilizzando la torcia del telefono 

a causa della scarsa illuminazio-
ne, chi si lamenta dei limitati ora-
ri di apertura di Santa Sofia. La 
competenza in questo caso c’en-
tra poco. Non è raro leggere con 
riferimento alle aree archeologi-
che all’aperto, commenti inerenti 
scarsa manutenzione, incuria e 
mancanza di indicazioni e pan-
nelli. Si può e si deve fare di più, 
sul versante della promozione: 
possibile che la Villa Comunale 
sia più recensita dell’Hortus o del 
Museo del Sannio? (And.Car.)

Su TripAdvisor piace Benevento città “poco conosciuta”
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Rosanna De Lucia è stata di recente nomi-
nata Cavaliere del Lavoro dal Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Soddi-
sfazione da Confindustria Benevento: “Sia-
mo veramente soddisfatti – spiega Filippo 
Liverini – per la prestigiosa onorificenza 
di Cavaliere del Lavoro conferita a Rosan-
na De Lucia, della SAPA spa, si tratta di un 
riconoscimento conferito a coloro che si 
sono contraddistinti per aver contribuito 
in modo rilevante attraverso l’attività d’im-
presa, alla crescita economica, allo sviluppo 
sociale e all’innovazione”. Rosanna De Lucia 
è Presidente di Sapa Group, azienda fondata 

dal marito Angelo Affinita come piccola re-
altà artigianale e oggi leader nel settore della 
componentistica e dello stampaggio ad inie-
zione per il settore automotive. Il gruppo, 
sotto la sua guida, ha consolidato la propria 
presenza in Italia, arrivando a 8 stabilimen-
ti, e sviluppato la presenza internazionale 
con l’apertura di un sito produttivo in Polo-
nia e di due sedi commerciali in Germania. 
L’azienda è tra i fornitori del gruppo Fca, 
Volkswagen, BMW, Ferrari, Rolls Royce e 
altri car makers. Occupa 1.700 dipendenti, 
di cui 1.255 in Italia.

Salvatore Esposito

Mattarella nomina Cavaliere del Lavoro 
il Presidente di SAPA Rosanna De Lucia
Eccellenze imprenditoriali, nuovo riconoscimento per l’azienda sannita leader dell’automotive

Con più di 18mila enoappassiona-
ti e operatori, la tre giorni di Viti-
gnoItalia a Castel dell’Ovo ha fatto 
il boom di visitatori, registrando il 
pieno di partecipazione nel corso 
degli eventi collaterali ed un altis-
simo grado di soddisfazione tra i 
produttori. Successo per il Sannio 
e per le aziende del territorio che 
quest’anno ospita la Città Euro-
pea del Vino. Grande attenzione, 
dunque per i vini sanniti e in par-
ticolare per la Falanghina, vera 
regina della manifestazione viti-
vinicola più importante del Sud 
Italia. “Continuiamo il lavoro di 
valorizzazione del sistema vitivi-
nicolo sannita – ha dichiarato il 
Presidente della Camera di Com-
mercio Antonio Campese (in 
foto) – e acceleriamo grazie al ri-
conoscimento Sannio Falanghina 
Città europea del Vino. Dopo la 

partecipazione al Vinitaly e al Tut-
tofood anche la manifestazione 
napoletana di questi giorni ha re-
gistrato grande interesse per i vini 
e il territorio sannita. La Camera 
di Commercio continua a lavo-
rare in questa direzione e ci pre-

pariamo ai prossimi eventi come 
quello romano di Vinoforum e 
un altro grande appuntamento 
milanese che si terrà nei prossimi 
mesi. Nonostante qualche ritardo 
il sistema istituzionale e pubblico 
si è messo in moto per celebrare al 

meglio la Falanghina sannita e an-
che i dati sull’export ci dicono che 
la strada che stiamo percorrendo, 
nonostante le difficoltà finanzia-
rie diffuse, è quella giusta. Come 
Camera di Commercio stiamo 
immaginando anche una serie di 
azioni da implementare sul ter-
ritorio sannita per poter meglio 
valorizzare il nostro grande vino”.
Edizione 2019 di VitignoItalia 
che ha anche premiato Floriano 
Panza, coordinatore della Capi-
tale europea del Vino, “per aver 
trasformato la vocazione vinicola 
di un’area in un progetto di coo-
perazione territoriale capace di 
contaminare e coinvolgere impre-
se e operatori, istituzioni e cittadi-
ni, dando vita in Campania ad un 
vero e proprio distretto del vino, 
sostenibile e responsabile”. 

Sal.Esp

Successo Sannio Falanghina a VitignoItalia
Il Presidente della Camera di Commercio Antonio Campese: “Incoraggianti i dati sull’export”

Evoluzione Casa porta ad Apol-
losa i suoi 15 anni di esperienza 
nel mondo dell’arredo, del giar-
dino, del brico e del fai da te, ri-
levando lo storico punto vendita 
“Brico e Arreda” sulla S.S. 7 Ap-
pia Km 254. La continua voglia 
di soddisfare le diverse richieste 
della clientela, ha spinto l’azienda 
ad ampliarsi anche ad altre cate-
gorie merceologiche con un’of-
ferta di prodotti molto più am-
pia, integrando l’arredo giardino, 
l’arredo di interni, l’arredo uffi-
cio, il reparto casalinghi e bian-
cheria, l’accessoristica per l’auto, 

volendo diventare un importante 
punto di riferimento nel territo-
rio Sannita. L’entusiasmo e la vo-
glia di affrontare sempre nuove 
sfide e di soddisfare le richieste 

della clientela, ha spinto il mana-
gement dell’Azienda, capitanato 
dai cugini Angelo Bianco e Sal-
vatore Marigliano, a rilevare nel 
settembre del 2017 lo Store di 
Apollosa in provincia di Bene-
vento, nell’importante struttura 
di oltre 5000 mq coperti e circa 
4000 mq di spazio esterno adibiti 
ad area espositiva e parcheggio. 
Con questa nuova sfida Evo-
luzione Casa, vuole portare la 
competenza, la qualità e la cor-
tesia, da sempre i suoi cavalli di 
battaglia, con un’ offerta di oltre 
40.000 articoli: Illuminazione, 

arredamento, mobili da ufficio, 
utensileria, ferramenta, verni-
ci, collanti, legno, giardinaggio, 
arredo giardino, riscaldamento, 
arredo bagno, idraulica, casalin-
ghi, tessile, biancheria di oltre 
100 diversi fornitori. Unisono il 
messaggio di Evoluzione Casa: 
“veniteci a trovare per fare bella 
e funzionale la vostra abitazione. 
Da noi troverete la professionali-
tà e la consulenza più adatta nella 
scelta di materiali e di prodotti”.

redazionale a cura 
dell’ufficio commerciale

Ad Apollosa Evoluzione Casa, non solo Brico e fai da te
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La questione acqua tiene anco-
ra banco. La novità sostanziale 
recente è che l’acquedotto del 
Biferno situato a San Salvatore 
Telesino è stato riparato, come 
ha annunciato Altrabeneven-
to tramite il presidente Coro-
na, in modo tale da consentire 
l’aumento di fornitura idrica 
dal Biferno per distribuire l’ac-
qua buona a tutta la città e non 
solo alla parte alta. Questa è la 

speranza dell’associazione che 
sta monitorando da mesi la si-
tuazione sul fronte tetracloroe-
tilene, secondo Corona e i suoi,  
l’inquinante rilevato nei pozzi 
di Pezzapiana e Campo Maz-
zoni sarebbe arrivato nelle case 
dei residenti nei rioni Ferrovia, 
Libertà e Centro Storico. Il pre-
sidente di GESESA Luigi Abba-
te l’ha categoricamente negato, 
dichiarando che l’acqua all’in-

terno della rete idrica è potabi-
le. Dopo svariate riunioni, rile-
vamenti e confronti, il sindaco 
Mastella ha riposto la sua fidu-
cia sull’ente idrico. Tra Abbate e 
Corona è nato l’ennesimo botta 
e risposta: il primo ha accusato 
l’associazione di avere manie di 
protagonismo e di citare le fonti 
delle proprie affermazioni senza 
calpestare la verità a discapito 
dei cittadini. La replica non si è 

fatta attendere: “Abbate si pre-
occupasse di rispondere invece 
di scovare le talpe in GESESA”. 
In città nel frattempo nelle ul-
time settimane è stata avviata 
una raccolta firme promossa 
dal “Comitato Acqua Buona 
per tutta la Città” che chiede al 
Comune di non fornire più agli 
utenti in via cautelare l’acqua 
dei pozzi messi sotto accusa da 
Altrabenevento. GdS

Acqua, il braccio di ferro prosegue. In città la raccolta di firme

FATTI & ATTUALITÀ

In discussione il disegno di legge 
2505 che prevede l’obbligatorietà 
della videosorveglianza all’inter-
no di asili nido, scuole dell’in-
fanzia, nelle strutture socio-as-
sistenziali per anziani, disabili e 
minori in situazione di disagio. 
I casi di maltrattamenti a minori 
e persone anziane continuano a 
far discutere ed il governo vuole 
arginare tale fenomeno. Se fino 
ad ora non era obbligatorio la vi-
deosorveglianza all’interno delle 
strutture pubbliche e private, a 
breve potrebbe diventarlo. Ma a 
Benevento un asilo nido, priva-
to, ha “precorso” l’iter legislativo 
istallando le telecamere a circuito 
chiuso nella propria struttura. Si 

tratta di “Seconda stella a destra”, 
tra i primi ad aver deciso di offrire 
tale servizio ai genitori. Certo, tra 
pro e contro, “Ma certamente è 
un elemento di maggiore sicurez-

za per i genitori che ci affidano la 
custodia dei propri figli” ha detto 
Mariasimona Marrone, respon-
sabile della struttura “Lavorare 
sotto l’occhio delle telecamere 

non è affatto un disagio per noi, 
perché la sicurezza non è solo per 
i genitori, ma anche per noi”. E 
certamente la videosorveglianza 
non è un ostacolo al lavoro delle 
educatrici del nido che svolgono 
le attività con i bambini, sempre 
con la stessa professionalità. Sin 
da subito il servizio telecamere è 
stato visto di visto di buon occhio 
dai genitori, che hanno scelto la 
struttura anche per questo moti-
vo. “Lavorare in trasparenza è la 
soluzione ottimale, soprattutto 
in caso di minori. Quindi, si, che 
ben venga la legge”, ha concluso la 
responsabile. 

Annalisa Ucci

In città il nido che “sperimenta” la Videosorveglianza

SEI SICURO 
DELL’ACQUA CHE BEVI?

L’erogatore di
ACQUA 
PURIFICATA
dal rubinetto 
di casa tua

CONTATTACI SUBITO
PER UNA DIMOSTRAZIONE GRATUITA

ids
IdroDepur Sannita

Sistemi per migliorare la qualità della vita negli spazi abitativi
Contatti: 0824.814135 - 330.241957 - ci trovi anche su Facebook

La Festa della Repubblica, il 2 
giugno scorso, è stata anche sua. 
Barbara Feleppa, vigile del fuoco 
da 21 anni, si è calata insieme ad 
altri tre colleghi dalla sommità 
del Palazzo del Governo, sede 
della prefettura, per srotolare la 
bandiera tricolore. E’ entrata nel 
corpo dei caschi rossi giovanissi-
ma ed è di San Leucio del Sannio.
Come mai hai deciso di diven-
tare un vigile del fuoco?
E’ un lavoro bellissimo. Aiutia-
mo le persone quando sono in 
pericolo. Mi piace il contatto con 
loro, capire le loro difficoltà.
Dove hai lavorato?
Sono stata a Milano, a Roma, a 
Napoli e Avellino. Poi Benevento.
Hai avuto paura qualche volta 
durante il lavoro?
No, perché l’adrenalina ti aiu-
ta a soccorrere le persone che 
hanno bisogno in quel momen-
to. La paura è normale ma in 
quegli istanti pensi solo a sal-
vaguardare chi è in difficoltà. 
L’intervento più difficile a cui 

hai partecipato?
Quello dell’autobus ad Avellino 
che precipitò giù dal viadotto 
sulla A16. Fu un intervento ri-
levante perché ci furono molte 
persone morte che noi, purtrop-
po, non siamo riuscimmo a sal-
vare. Fu molto brutto per questo. 
In quell’incidente, nel 2013, mo-
rirono 38 persone e 10 furono i 
feriti. 

Anna Liberatore

La festa del 2 giugno di Barbara, 
vigile del fuoco da 21 anni
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Sant’Agata de’ Goti - Gio-
vannina Piccoli ha 61 anni è un 
avvocato ed è il nuovo sindaco 
di Sant’Agata dè Goti. Un impe-
gno,  quello della politica che ha 
iniziato a 25 anni  con la prima 
carica da consigliere comunale,  
proseguito con quella di assesso-
re alle Politiche Sociali ed infine 
con l’elezione a primo sindaco 
donna  con la lista civica  “SiAmo 
Sant’Agata”.  “Sono commossa per 
l’affetto e la stima che ho ricevuto,  
spero di non deludere nessuno e 
di raggiungere tutti gli obiettivi 
che ci siamo prefissati. Noi ce la 
metteremo tutta ”. Queste le pa-
role del sindaco neo eletto che al 
contempo non nega le difficoltà. 
“Non bisogna fare gli ipocriti noi 
donne dobbiamo sempre fare il 
doppio della fatica per affermarci 
e  raggiungere i nostri traguardi 
lavorativi,  ma devo anche dire 

che nel mio paese questo non si 
è verificato il mio essere donna è 
stato percepito solo come un valo-
re aggiunto non ho mai sentito il 
peso dei pregiudizi. Con le donne 
della mia lista abbiano proposto 
una diversa modalità di vedere 
le cose  e i cittadini lo hanno ap-
prezzato molto”. - Le percentuale 
dimostrano però che rispetto agli 
uomini in politica  siamo anco-
ra troppo poche: “Credo che il 
punto si la difficoltà di coniugate 
l’essere moglie e madre con l’im-
pegno politico,  non possiamo 
nascondere che viviamo in  un 
mondo ancora troppo maschili-
sta. A questo bisogna aggiungere 
che è da poco tempo che le donne 
si occupano della cosa pubblica,  
personalmente ho dovuto per 
un periodo interrompere il mio 
impegno politico che ho ripreso 
quando i miei figli sono diventati 

autonomi. La politica assorbe e 
per questo complicato incastrare 
gli impegni istituzionali con quel-
li familiari,   sono tanti gli enti in 
cui è  quasi assente la figura fem-
minile,  in Provincia  ad esempio  
vi è un percorso che deve  ancora 
maturare”. Tanti gli obiettivi del 
neo sindaco Piccolo,  la preoc-
cupazione principale risiede nel 
dato sulla disoccupazione giova-
nile, un allarme che ovviamente 
non riguardo solo il comune San-
nita ma tutta la Regione.
“In questo momento ci stiamo 
occupando del risanamento dei 
conti come è noto il nostro Co-
mune è in deficit. Stabilizzata la 
situazione proseguiremo per far 
crescere e migliorare Sant’Agata.”

Stefania Repola

Fascia tricolore in rosa a Sant’Agata
Giovannina Piccoli succede a Valentino
È donna il sindaco della città caudina, vittoria al fotofinish contro lo sfidante Antonio Frongiero

A difesa del Centro Medico Erre 
di Sant’Agata de’ Goti in campo  
il Comitato genitori “La voce dei 
deboli” costituitosi per sensibiliz-
zare rispetto alla possibilità-fall-
imento della struttura sanitaria 
saticulana. Al tavolo, allestito 
presso la “hall” della stessa strut-
tura centrale, hanno partecipato 
diversi genitori nonché il sindaco 
di Sant’Agata de’ Goti, Giovanni-
na Piccoli, coinvolta dallo stesso 
Comitato ed attivatasi per fornire 
il proprio supporto istituzionale. 
Illustrate dal Comitato le preoc-
cupazioni rispetto ad una ipo-
tesi di chiusura del riferimento 
sanitario che, in particolare, di-
scenderebbe da un malaugurato 
fallimento del Piano concordata-
rio e, ancor più nel dettaglio, dal 
“no” che potrebbe essere opposto 
dall’Agenzia delle Entrate. Una si-

tuazione intricata, complessa che 
vede al centro della medesima la 
posizione di 300 bambini in cura 
presso il riferimento in questione. 
Spettro autistico, deficit motori e 
disturbi dell’apprendimento: que-
sti i disturbi che vengono gestiti 
dai professionisti saticulani, rari 
per professionalità e umanità. Si 
auspica che prevalga, nella vicen-
da, una logica che non sia solo 
quella inderogabile dei numeri; si 
auspica che il Centro non chiuda 
con la conseguente dispersione 
dei piccoli in altri riferimenti. Al 
tavolo, come detto, anche il Primo 
cittadino santagatese. La stessa ha 
rassicurato rispetto al “sostegno 
istituzionale e personale”, rassicu-
rando su come l’ “Istituzione Co-
mune resterà al fianco di quanti 
vorranno far valere il diritto ad 
avere continuità terapeutica. Se-
guiamo da tempo, come Ente co-
munale, la questione”. In ultimo, 
il sindaco Piccoli ha ricordato alla 
platea di aver chiesto alla figura 
prefettizia la convocazione di un 
tavolo concertativo al fine di riu-
nire i vari soggetti coinvolti nella 
vicenda.

Simone Razzano

Comitato genitori in campo
per il Centro Medico Erre

Se qualcuno ad inizio stagione 
avesse scommesso un solo euro 
sulla promozione diretta dell’Asd 
Pesco Sannita in Seconda Cate-
goria probabilmente gli avrebbe-
ro dato del pazzo. Tutto è cam-
biato con il mercato invernale. 
L’acquisto di Masone e il cambio 
in panchina con l’arrivo di Mec-
cariello hanno segnato un’inver-
sione di marcia. I 21 gol da gen-
naio di Mariano Masone hanno 
di fatto sancito una cavalcata che 
di diritto entra nella storia. Con 
i suoi gol, la sua personalità, ha 

preso per mano la squadra im-
ponendosi come prima forza del 
campionato. Masone, ha lasciato 
il calcio senese per affrontare una 
sfida in un ambiente completa-
mente diverso sotto vari aspetti. 
Una stagione storica come il gol 
promozione arrivato al 90esimo 
su punizione all’ultima giorna-
ta. “Segnare alla fine il gol che è 
valso il campionato - ci racconta 
Mariano Masone - davanti ad una 
cornice di pubblico da categoria 
superiore è stata una delle cose 
più belle della mia carriera. Desi-
dero ringraziare Mariano Iadanza 
che ha trasformato da semplice, 
seppur romantica, suggestione 
a cosa concreta il mio passaggio 
al Pesco Sannita. La società nelle 
figure di Francesco Falcione, Gio-
vanni Agriesti, la figlia Lucrezia, il 
ds Sauchelli e Carmine D’Andrea, 
sempre disponibili e premurosi 
nei miei confronti. Infine ma non 
meno importante il gruppo ultrà 
dei Fighters. I ragazzi di Pesco 
partita dopo partita si sono avvi-
cinati sempre di più alla squadra 
e hanno contribuito in modo de-
terminante al nostro successo”. SE

La favola del bomber Masone
che fa sognare Pesco Sannita
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San Giorgio del Sannio – A bre-
ve sarà reso noto l’attesissimo “re-
golamento sui cani” a San Giorgio 
del Sannio che dovrebbe mettere 
fine ad una serie di incidenti e at-
tacchi che si sono avuti negli ul-
timi mesi da parte di cani padro-
nali nei confronti di persone ed 
altri cani. Come ricorda Giovanni 
Del Gaudio, collaboratore della 
associazione Lega Nazionale della 
Difesa del cane: “il problema non 
sono i randagi presenti in pochis-
sime unità bensi i cani padronali 
lasciati liberi di vagare per il pae-
se, mi auguro”, aggiunge “che il re-

golamento preveda una disciplina 
sul microchip obbligatorio con 
censimento canino in collabora-
zione con l’ASLveterinaria di Via 
Manzoni”. Oltre ai cani padronali 
in libertà che resta il principale 
problema, altri malumori si regi-
stano a causa anche di una cattiva 
gestione dei cani soprattutto per 
quanto riguarda la raccolta de-
gli escrementi disseminati un pò 
ovunque in paese. Il documento 
è in dirittura d’arrivo considera-
to la comunicazione pubblica ri-
salente a più di un mese fa della 
consigliera farmacista Accettola, 

esperta di finanza pubblica (dele-
ga al bilancio) e oggi al lavoro sul 
“regolamento sui cani”. L’auspicio 
di Giovanni Del Gaudio e di tutta 
la comunità è che questa emana-
zione risolva definitivamente una 
problematica molto sentita e che 
ha portato tensione in paese e ad 
una sorta di “caccia alle streghe” 
nei confronti dei cani che poco 
hanno a che fare con padroni un 
pò distratti e superficiali.  

Ermanno Simeone

Presto il nuovo regolamento sui cani a San Giorgio 

Il sottogruppo UNITALSI di 
San Giorgio del Sannio nasce 
nel 2010 grazie all’attivismo e 
alla volontà solidaristica di un 
gruppo di giovani delle tre co-
munità parrocchiali con a capo 
Don Pino Mottola. L’UNITAL-
SI, come noto, ha una presenza 
su tutto il territorio nazionale 
e svolge a carattere volontario 
molte attività ed opere per gli 
ammalati e per le persone affet-
te da disabilità. A San Giorgio 
il gruppo conta ad oggi circa 

50 iscritti ed ha sede in Piaz-
za Risorgimento presso i locali 
messi a disposizione dalle Suo-
re della Visitazione. All’interno 
di questi locali oltre ai consueti 
incontri di preghiera e ai tradi-
zionali momenti di convivialità 
e condivisione, i diversamente 
abili realizzano varie attività la-
boratoriali di piccolo artigiana-
to che ha portato il gruppo ad 
organizzare per la prima volta 
il mercatino di Natale 2018. 
L’UNITALSI di  San Giorgio è 

coinvolta nell’organizzazione 
dei viaggi a Lourdes ed in altri 
santuari mariani che di volta 
in volta si susseguono durante 
tutto l’anno. Altre iniziative ed 
eventi sono organizzati in oc-
casione di festività nazionali o 
religiose. L’associazione quindi, 
rappresenta sul territorio locale 
un importante punto di riferi-
mento in un panorama associa-
tivo generale abbastanza povero 
di simili iniziative simili con 
una bella partecipazione di gio-

vani della zona liberi e motivati. 
E’ possibile seguire e partecipare 
a tutte attività, vedere i calenda-
ri eventi, provvedere alle offer-
te, versare contributi tramide i 
modelli fiscali o visionare altre 
informazioni sulla pagina fa-
cebook dedicata cercando alla 
voce “UNITALSI San Giorgio 
del Sannio”. Erm.Sim.

Giovani per il Sociale, l’impegno dell’Unitalsi

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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Cronache
Giallorosse

NON SO STARE SENZA TE
filo diretto con i tifosi giallorossi
ogni martedì e venerdì alle ore 18.00

seguici online su Facebook e su www.cronachedelsannio.it

Maturata la decisione di non voler 
continuare il percorso intrapreso 
l’estate scorsa con Cristian Bucchi, 
il Benevento nelle persone del pre-

sidente Vigorito e del diesse Foggia 
si è messo alla ricerca di nuovo al-
lenatore e al termine di numerosi 
sondaggi, con diversi allenatori ac-
costati alla panchina giallorossa, la 
scelta è caduta su Filippo Inzaghi. 
Galeotta per l’ex centravanti del 
Milan e della Nazionale è stata la 
cena di lunedì 10 giugno a Napoli, 
con SuperPippo che ha convinto 
i vertici societari giallorossi a no-
minarlo tecnico del Benevento per 
il prossimo campionato di serie B. 
Archiviata la negativa esperienza 
in massima serie con il Bologna, 
per Inzaghi quella di Benevento 
rappresenta una nuova chance e 
poco importa se dal campionato 

di serie B. In tale categoria il nuovo 
tecnico giallorosso ha già allenato 
il Venezia e con i lagunari nella sta-
gione 2017/2018, dopo aver vinto 
in campionato di serie C e la Cop-
pa Italia di categoria nella stagione 
precedente, è arrivato a giocarsi i 
play off per la serie A. Il percorso 
di quella squadra si è interrotto in 
semifinale contro il Palermo, dopo 
aver sconfitto il Perugia nel turno 
preliminare per 3-0. Il Benevento 
di Inzaghi dovrebbe essere struttu-
rato con il 3-5-2 e ad oggi il reparto 
che necessita di un maggiore ma-
quillage è il centrocampo, con i soli 
Viola, Del Pinto e Tello sotto con-
tratto. A questi va aggiunto Vokic, 

ma lo slovacco è in prevalenza un 
trequartista e quindi c’è bisogno 
di almeno due innesti nella zona 
centrale. Sono destinati a lasciare 
il Sannio, invece, Puggioni, Costa, 
Volpicelli e Billong, con quest’ulti-
mo rientrato alla base dopo il pre-
stito semestrale al Foggia. Oltre a 
questi quattro potrebbero finire 
il lista di sbarco anche Di Chiara, 
Gyamfi e Iemmello. La punta ca-
labrese rappresenta un grattacapo 
per la società di via Santa Colom-
ba, con i tifosi giallorossi che non 
gli hanno perdonato il dito medio 
mostrato allo “Zaccheria” lo scorso 
23 febbraio.  

Roberto Corrado

Grazie al 2-0 rifilato al Piacenza, il 
Trapani è tornato in Serie B dopo 
due anni d’assenza così come il 
Pisa, che ha battuto, nell’altra fi-
nale, la Triestina. Si delinea così, 
salvo colpi di scena, il campio-
nato 2019/20: retrocesse dalla A 
Chievo, Frosinone ed Empoli, 
promosse dalla C Virtus Entel-
la, Pordenone, Juve Stabia, Pisa e 
Trapani. Le regioni più rappresen-
tate sono Campania e Toscana, tre 
a testa: Benevento, Juve Stabia e 
Salernitana da una parte ed Em-
poli, Livorno e Pisa dall’altra. Il 
Veneto perde tre rappresentanti e 
resta con Chievo e Cittadella. Al-

tre regioni con due squadre sono 
Calabria (Cosenza e Crotone), Li-
guria (Spezia ed Entella) e Sicilia 
(Palermo e Trapani). Completa-
no poi il quadro Ascoli (Marche), 

Cremonese (Lombardia), Frosi-
none (Lazio), Perugia (Umbria), 
Pescara (Abruzzo) e Pordenone 
(Friuli Venezia Giulia che torna 
in B dopo nove anni). Dodici re-
gioni e quattordici derby in totale: 
per la prima volta in cadetteria la 
Strega affronterà la Juve Stabia. Ci 
sono, inoltre, anche diverse pri-
me volte: il Benevento affronterà 
Empoli e Pordenone, avversari in 
assoluto mai incontrati prima. Lo 
stesso vale per i giallorossi e per 
il Chievo, avversari in cadette-
ria per la prima volta anche se il 
“Bentegodi” è diventato ormai un 
habitué. Sarà, invece, un esordio in 

quel di Frosinone: le due squadre 
si affronteranno di nuovo a distan-
za di due anni dallo storico gol di 
Ceravolo nel maggio del 2017. Te-
atro del confronto non sarà più il 
“Matusa” ma lo “Stirpe”, inaugura-
to il 28 settembre 2017, quando il 
Benevento militava nel suo primo 
campionato di A. La retrocessio-
ne dei giallorossi e la coincidente 
promozione dei ciociari hanno 
fatto sì che le due squadre non si 
sarebbero incontrate nella stagio-
ne appena conclusa. Sarà quindi 
un altro campionato da vivere con 
la luce negli occhi e le palpitazioni 
nel cuore. Guido del Sorbo

Serie B 2019-2020, tutte le curiosità

Strega, panchina affidata a SuperPippo
È Filippo Inzaghi il nuovo allenatore dei giallorossi. Voglia di riscatto dopo l’anno al Bologna

Nel prossimo mese di luglio e pre-
cisamente dal 3 al 14 la regione 
Campania ospiterà la trentesima 
edizione dell’Universiade, manife-
stazione sportiva multidisciplinare 
a cui partecipano atleti universitari 
provenienti da ogni parte del mon-
do. Nello stadio “Ciro Vigorito” di 
Benevento si disputeranno diverse 
partite di calcio dei team maschili 

e femminili che prenderanno parte 
all’evento. Gli allenamenti, inve-
ce, saranno svolti allo stadio Alle-
gretto di Montesarchio. Nel torneo 
maschile di calcio, oltre all’Italia 
padrone di casa e guidata da Da-
niele Arrigoni, parteciperanno 
all’olimpiade universitaria anche 
l’Argentina, il Brasile, la Francia, 
l’Irlanda, il Giappone, la Corea del 

Sud, il Messico, la Russia, il Suda-
frica, l’Ucraina e l’Uruguay.  L’Italia 
parteciperà anche con la squadra 
femminile e le altre rappresentative 
femminili che prenderanno parte 
alla manifestazione saranno il Bra-
sile, il Canada, la Cina, la Corea del 
Nord, la Corea del Sud, il Giappo-
ne, l’Irlanda, il Messico, la Russia, 
gli Stati Uniti e il Sudafrica.  Per 

quanto concerne, invece, le altre di-
scipline al Palatedeschi saranno di-
sputate le partite di pallavolo e allo 
stadio Pacevecchia si svolgeranno 
gli allenamenti dei team maschili e 
femminili del Rugby a sette. Oltre 
a Montesarchio un altro comune 
della provincia sannita interessato 
dall’Universiade sarà Durazzano 
che ospiterà il tiro a volo. RC

Universiade, attesa in città e in provincia 
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Dal 13 giugno 1999, giorno della 
promozione in serie C1 del Be-
nevento contro il Messina, sono 
trascorsi vent’anni e per celebrare 
al meglio questa ricorrenza abbia-
mo contattato l’eroe principale di 
quell’afoso pomeriggio del Via del 
Mare, quel Rosario Compagno che 
grazie al suo gol al quarto minuto 
del secondo tempo supplementa-
re ribaltò il vantaggio peloritano 
firmato da Scaringella e consegnò 
la C1 al popolo sannita a distan-
za di dodici anni dall’ultima volta. 
“Le emozioni dell’annata vissuta 
nel Sannio, a distanza di così tanti 
anni, sono ancora forti e quel gior-
no facemmo un vero e proprio ca-
polavoro. Il nostro era un gruppo 
eccezionale e quel gruppo conti-
nua a tenersi in contatto attraver-
so WhatsApp. Purtroppo la mia 
esperienza nel Sannio è durata un 
solo anno e la stagione successiva 
la società di allora fece altre scel-

te, ma nonostante ciò non ho mai 
provato rancore verso di loro e 
verso il Benevento”. 
Rosario immagino quindi che 
il Benevento continui a seguir-
lo con un particolare interesse e 
cosa hai provato nel vederlo sino 

in serie A?
Certo che lo seguo, Benevento è 
una di quelle città che mi è rimasta 
maggiormente nel cuore. Quando 
poi si riesce a vincere è tutto anco-
ra più bello. Vederlo in serie è stata 
un’altra grande gioia e mi dispiace 
che in quest’ultima stagione, no-
nostante una squadra attrezzata 
per il salto di categoria, non si è 
riuscito a ripetere quanto fatto due 
anni fa.
Nel 2014, in occasione del Me-
morial Imbriani, sei stato a Be-
nevento e che effetto ti ha fatto 
tornare nel Sannio?
Purtroppo il ritorno a Benevento è 
coinciso con il ricordare un gran-
de uomo che ci ha lasciato troppo 
presto, ma quel pomeriggio mi 
sono emozionato nel riabbraccia-
re tante persone meravigliose co-
nosciute diversi anni prima. Bene-
vento è una città che mi ha colpito 
tanto sin da subito, anche se anco-

ra oggi è poco pubblicizzata da un 
punto di vista turistico. Quando 
mi viene chiesto un parere sulla 
città non faccio altro che parlarne 
bene.
Cosa fa attualmente Rosario 
Compagno?
Dopo l’addio al calcio giocato, av-
venuto agli inizi degli anni due-
mila, ho iniziato ad allenare e per 
cinque stagioni ho guidato varie 
squadre dell’Eccellenza siciliana. 
Poi ho trascorso un altro quin-
quennio nel settore giovanile del 
Palermo. Attualmente alleno in 
una scuola calcio e spesso l’Asso-
ciazione Allenatori mi manda in 
vari paesi della provincia di Paler-
mo per parlare di tematiche lega-
te al calcio giovanile. Da circa un 
anno, inoltre, faccio parte di un 
progetto delle basse Madonie. Il 
campo da calcio, quindi, continua 
ad essere la mia vita.

Roberto Corrado

Sono tornate da 
poco dai Campio-
nati italiani assoluti 
di scherma a Paler-
mo. Rosanna Pa-
squino con due ori 
nella spada e nella 
sciabola; Francesca 
Boscarelli (entram-
be in foto) con un 
quinto posto nella 
spada individuale femminile e un 
terzo in quello a squadra. Si sono 
conosciute tra i banchi di scuola, 
ma Rosanna, che insegna Ingegne-
ria all’università Federico II, ha co-
minciato a tirare di scherma solo 

nel 2013. “Seguivo 
Francesca – spiega 
Pasquino – che non 
c’era mai a scuo-
la per i ritiri con 
gli azzurrini però 
la passione è nata 
dopo. Nel 2013 ho 
iniziato a fare spada 
e solo due anni fa la 
sciabola. Sono mi-

gliorata gradualmente e progressi-
vamente. I due ori li ho desiderati: 
gli allenamenti andavano bene, sa-
pevo di poterci arrivare. La prossi-
ma tappa di Coppa del mondo è a 
metà luglio, dal 10 al 16 a Varsavia. 

Francesca Boscarelli, campionessa 
europea di spada, sarà la prima a 
portare la fiamma olimpica del-
le Universiadi a Benevento. “La 
fiamma olimpica è un concentrato 
di sogni – spiega - E’ un’emozione 
forte perché ognuno ci mette le 
sue interpretazioni, i suoi sogni, i 
suoi ricordi. Per ogni sportivo la 
cerimonia di apertura delle grandi 
manifestazioni racchiude in sé tut-
to quello a cui uno mira, che sogna 
e che vale anche più della realizza-
zione stessa”. Le atlete fanno parte 
dell’Accademia olimpica di scher-
ma ‘Maestro Antonio Furno’. 

Anna Liberatore

Scherma, due ori e la fiamma olimpica

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

L’ex Rosario Compagno: “Fiero di aver 
scritto una pagina di storia del Benevento”

Pallavolo rosa in festa nel Sannio: la 
Contrader Volare Benevento e l’E-
nerga Olimpia Volley San Salvatore 
Telesino hanno centrato entrambe 
la promozione in B2. Le prime, gui-
date da coach Franzese, hanno avu-
to la meglio per 3 set a 0 sul Club 
Volley Saviano davanti al proprio 
pubblico, conquistando la promo-
zione diretta. Le telesine di coach 
Borghesio, invece, hanno sconfitto 
in gara 3 il Volley Project Ponte-
cagnano al tie-break per 3 set a 2, 
anche loro tra le mura amiche. Da 
parte delle istituzioni locali il plau-
so per questo doppio successo. GdS

Pallavolo rosa,
Sannio in festa
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“Il calcio finisce, la vita resta e 
voglio sempre dare, come uomo, 
un ricordo importante”. Sono le 
parole di Carmelo Imbriani, cal-
ciatore e allenatore, prima che 
scomparisse prematuramente 
nel 2013. Sei anni dopo, il famo-
so street artist Jorit ha disegna-
to il suo volto su un grattacielo 
del centro direzionale di Napoli 
insieme a quello di altri quat-
tro grandi campioni dello sport 
campano in occasione delle 
Universiadi. Il murale più alto 
d’Europa. Nel disegno, nell’iri-
de di un occhio, impercettibile 
a prima vista, la frase “Imbriani 
non mollare”. Sotto all’altro oc-
chio il nome della sorella “Dia-
mante”.  
“Sono rimasto sorpreso il giorno 
in cui mi ha contattato la fidan-
zata di Jorit – racconta Gianpao-
lo Imbriani, il fratello di Carme-
lo - dicendomi che c’era anche 
mio fratello tra i cinque campio-
ni ritratti. Mi ha reso molto feli-
ce sapere che il volto di Carmelo 
sarebbe apparso sul murale più 
alto d’Europa. Non vedo l’ora 

di essere lì per vederlo dal vivo, 
dalle foto è già spettacolare. Jorit 
ha elaborato un’immagine tutta 
utilizzando più scatti”. Gianpao-
lo è da poco tornato dalla Tan-
zania, insieme alla sorella, dove 
ha gettato le basi per costruire 
un campo di calcio intitolato a 
Carmelo. Il suo sogno è di de-
dicargliene cinque: uno in ogni 
continente. 
“Il campo di calcio in Tanzania 
- spiega Gianpaolo - sta nascen-
do ma non è ancora finito, c’è 
bisogno ancora di tanto lavoro 
e tanti soldi da racimolare. Ma 
che già sia stata fatta un’inau-
gurazione è qualcosa”. “Il pri-
mo campo è questo - e guarda 
l’antistadio vicino allo stadio 
Ciro Vigorito dove ci ha dato 
appuntamento - ed è un regalo 
fatto dalla società del Benevento 
calcio. Il mio sogno è di averne 
cinque, uno in ogni continente 
per abbinare la passione di mio 
fratello con quello che ho im-
parato durante i viaggi. Per ora 
Carmelo può vantarne uno in 
Europa e uno in Tanzania”. 

“Dopo il murale di Napoli – ag-
giunge - non vedo l’ora di farne 
anche uno qui a Benevento - E’ 
un progetto che avevamo in 
cantiere, ma che è stato riman-
dato. Avevamo individuato un 
palazzo, ma poi gli inquilini 
non ci hanno dato il permesso 
a proseguire. Ora i tifosi del Be-
nevento hanno trovato un altro 
edificio, in via D’Azeglio al rione 
Libertà. Speriamo di vederlo re-
alizzato presto. Sarà eseguito da 
due ragazzi di Airola grazie alla 
donazione fatta dalla Curva Sud 
in occasione dell’anniversario 
della morte di Carmelo l’anno 
scorso”. Gianpaolo ora è in Sar-
degna, dove lavorerà per la sta-
gione estiva, ma quando tornerà 
andrà in Africa, in Tanzania, per 
vedere a che punto è il campo. 
Chiunque voglia contribuire alla 
sua realizzazione e far conosce-
re la storia di Carmelo Imbriani 
nel mondo può farlo visitando il 
sito www.imbrianinonmollare.
it, alla sezione contatti.

Anna Liberatore

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

A scrivere il proprio destino sulla 
sabbia, si corre il rischio di vedersi 
cancellati i sogni dalla prima onda. 
In barba alla su-
perficie, sulla 
sabbia Filippo 
Fusco ha invece 
trovato una so-
lidità che lo ha 
portato dall’es-
sere panchinaro 
in una squadra 
beneventana di 
pallavolo in Pri-
ma Divisione a giocare gli Europei 
Under 18 di beach volley. Tutto in 
meno di tre anni. Fusco ha una ma-
turità inversamente proporzionale 
ai suoi quasi 17 anni e la si coglie 
subito: «Sento la responsabilità del-
la maglia Azzurra, anche se sono 
abbastanza tranquillo per caratte-
re». Forse è la stessa nonchalance 
con cui d’estate 4-5 anni fa andava 
in spiaggia sul litorale tra Formia e 
Sperlonga; altro che medaglie, con 
papà e amici ci si giocava il gelato. E 
il beach poteva rimanere un diver-
timento estivo, visto che con il se-
stetto dell’Olimpia Formia nel 2015 

era arrivato a un passo dallo scu-
detto under 14. Poi il trasferimen-
to a Benevento e quella stagione 

seduto sul legno 
di una panchina: 
«Giocavo poco, 
erano più grandi 
di me, ho deciso 
di cambiare tutto 
e dedicarmi solo 
al beach». Che 
il linoleum non 
fosse nel destino 
di ‘Pippo’ lo ave-

vano intuito Luca De Gennaro e 
Bruno Sparandeo. I due allenatori 
e soci del ‘Beach Republic’ di Be-
nevento hanno puntato su Fusco 
assecondando il suo sogno. «Non 
pensavo che ce l’avrei fatta così in 
fretta. È faticoso dover abbando-
nare casa, famiglia e amici, il più 
grande sacrificio è trovare gli sti-
moli per allenarsi al meglio tutti i 
giorni, anche quando non si ha vo-
glia», spiega Filippo, ponderando 
le parole come farebbe un veterano 
dopo anni trascorsi a fissare quella 
rete sotto al sole, con la vista offu-
scata da sabbia e sudore. And.Car

Beach Volley, sannita in azzurro

Il volto di Carmelo Imbriani 
nel murale più alto d’Europa
Dopo Napoli anche a Benevento un murale dedicato a Carmelo
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EVENTI E CULTURA

In attesa dei grandi eventi estivi 
con il BCT e Città Spettacolo che 
porteranno in città grandi nomi, il 
Sannio inizia a riscaldarsi con un 
programma ricco di appuntamen-
ti. Dal 5 al 7 luglio a San Marco ai 
Monti si svolgerà la V Festa della 
birra artigianale. Alla Rocca dei 
Rettori, fino al 23 giugno, prose-
gue la mostra d’arte contempo-
ranea Bellezza e Creatività. Il 30 
giugno a Campolattaro si svol-
gerà il raduno d’auto d’epoca del 
club ruote storiche. Il 18 giugno 
i cavalli rampanti di Maranello 
giungeranno in città; nel centro 
storico sfileranno oltre 100 Fer-
rari. A Frasso Telesino il 16 luglio 
Fiordaliso in concerto. Il 6 luglio 
a Moiano sarà la volta di Orietta 
Berti. Il 25 giugno a Foiano con-
certo di Eugenio Bennato. Il 12 lu-
glio presso la contrada San Vitale 
di Benevento il consueto appunta-
mento con Corrida in Contrada. 
Dall’11 al 13 luglio a Pietrelcina si 
svolgerà il Napoli Teatro Festival 
che porterà nel paese natio di San 

Pio il grande teatro di qualità. In 
occasione della Festa Europea del-
la Musica, il Conservatorio di Be-
nevento conferirà la laura honoris 
causa a Mogol che per l’occasione 
sarà in città il 20 e 21 giugno. Il 20 
giugno presso il bibliofilo di San 
Giorgio del Sannio sarà presenta-
to il volume La forma dell’uva di 
Giuliana Caputo. Sempre al bi-
bliofilo il 21 giugno sarà la volta 
di Luca Ispani con la sua opera Il 
rumore dei Passi. Fino al 7 luglio, 
ogni fine settimana, a Dugenta si 
svolgerà la Sagra della pancetta e 
salsiccia di cinghiale. Il 29 giugno 

presso il teatro Massimo di Bene-
vento l’Accademia di Santa Sofia 
presenta il musical The Greatest 
Showman. Per la seconda edizio-
ne di Transumanze Festival, il 23 
giugno a contrada Carapella in 
scena Candido scritto da Erman-
no e Gaetano Battista; l’11 luglio a 
Bagnara (frazione di Sant’Angelo 
a Cupolo) Accabai di e con Ales-
sandra Asuni. Il 28 giugno presso 
il Museo Archeologico del San-
nio Caudino di Montesarchio, Un 
pomeriggio al Museo, la rassegna 
che accoglie archeologi, storici, 
scrittori, musicisti ed esperti per 
raccontare e diffondere la cultura 
locale. (Mario Martino)

Successo indiscusso per Riverberi 
2019, il jazz festival firmato Luca 
Aquino. Valorizzazione dell’Appia, 
la musica e i comuni della provin-
cia sannita. Tanti “ingredienti” che 
confermano la buona riuscita di 

Riverberi. Protagonisti delle serate 
artisti locali e di respiro naziona-
le ed internazionale. Tanti i nomi 
che hanno dato vita e musicato 
il festival, regalando emozioni in 
note, non solo jazz. “Forse oggi 
non vale più la pena organizzare 
un festival perché è difficilissimo, 

un’impresa ardua soprattutto nei 
nostri territori, nel Mezzogior-
no e in Italia” spiega Aquino “alla 
fine, però, dopo un anno di lavoro 
i risultati li hai, in termini di par-
tecipazione”, ricordando il concer-

to che ha visto 
protagonista 
Fabio Concato 
che si è tenuto 
ad Apice vec-
chi, un paese 
fantasma del-
la nostra pro-
vincia che in 
quell’occasione 
ha ripreso vita. 
Riverberi na-
sce nel 2010 
con Raffaele 
Del Vecchio 
come assesso-
re alla cultu-
ra e proprio a 

Benevento, “poi per tre anni ho 
deciso di non proporla più” af-
ferma Luca Aquino. Successiva-
mente, unitamente al suo staff, si 
è scelto di riformulare il festival 
in maniera itinerante, attraver-
so i borghi sanniti, per rivalutare 
le location caratteristiche. Così il 

direttore artistico spiega che si è 
creato “Sia quest’anno che l’anno 
scorso, il partenariato dei comuni, 
capeggiato dal comune di Apice, 
Benevento, non so perché, non 
ha partecipato”. Nonostante tutto 
Riverberi organizza sempre un 
appuntamento a Benevento città, 
“autogestito e autofinanziato” pre-
cisa Luca “Ogni anno a Benevento 
qualcosa dobbiamo organizzarla”. 
Chiaro, dunque, che si tratta di un 
festival organizzato in tandem con 
uno staff efficiente, ma per quanto 
riguarda la scelta degli artisti “Sono 
molto prepotente, decido tutto io” 
chiosa Aquino “Adatto l’artista alla 
location. Per location più poetiche 
con un suono più acustico, suona 
un gruppo più acustico, per quel-
le un po’ più larghe ci vuole un 
musicista che porti facilmente più 
persone che raggiunga dei gusti di 
bocca buona” e proprio in questo 
risiede la bellezza di Riverberi: po-
ter ascoltare più generi musicali, 
non solo ed esclusivamente jazz. 
Luca lo scorso 15 giugno ha pre-
sentato anche il suo ultimo lavo-
ro discografico con l’OFB “Italian 
Songbook”, edito da ACT. 

Annalisa Ucci

Riverberi 2019, jazz protagonista
L’Appia, i comuni sanniti e la musica. Squadra vincente (di Aquino) non si cambia

“Sono un A&R (artista e reperto-
rio), mi occupo di management, 
lavoro come label manager per 
studi di registrazione e ope-
ro anche come ufficio stampa”, 
il profilo professionale, spesso 
poco noto, di Marcello Venditti. 
Lavora con band di estrazione 
alternative rock, “Mi occupo so-
stanzialmente di tutta la filiera 
“produttiva” legata ad un pro-
getto discografico”. Lui, sannita, 
non lavora in terra d’origine e 
nemmeno con gruppi locali, ma 
precisa “Semplice casualità. Be-
nevento ha sempre rappresenta-
to un’anomalia in tal senso”. Poi 
spiega “considero la realtà san-
nita molto agguerrita, assortita e 
degna di attenzione. Negli ultimi 
12 anni ho viaggiato molto e vis-
suto fuori città, ma a corrente al-
ternata e ciclicamente ho sempre 
notato un certo fermento all’in-
terno del panorama beneven-
tano” e aggiunge “Negli ultimi 
tempi la situazione generale ha 
subito una certa flessione e non 
soltanto per un discorso legato 
all’alternanza dei cicli. Le motiva-
zioni sono molteplici. Lo spopo-
lamento e la migrazione da parte 
di una fetta sempre più ampia 
di giovani per mancanza di pro-
spettive da un lato. Dall’altro, un 
totale e sistematico disinteresse 
da parte delle istituzioni cittadine 
che, utilizzando impropriamente 
il termine cultura, lo associano 
sovente ad eventi che sono poco 
più di una sagra”. An.Uc.

Musica e produzione: 
Marcello Venditti 
racconta il suo lavoro

Aspettando Mogol, l’agenda sannita
A Foiano Bennato, in città attesa per le Ferrari. Dal 23 giugno Transumanze Festival



15GiuGno 2019Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it

Fausto Bonelli per me è un po’ il 
personaggio ideato da Quentin 
Tarantino per Pulp Fiction: “sono 
il Signor Wolf e risolvo proble-
mi” e quindi quando passo per le 
Terme di Telese e vedo gruppi o 
eventi, so che la ristorazione e il 
bar non avranno difficoltà e tutto 
si svolgerà al meglio. Del resto al 
Ristorante delle Terme per anni 
buona cucina e ottima accoglien-
za sono andate di pari passo in un 
comune fortemente turistico del 
nostro Sannio. Gestire oggi anche 
la ristorazione del Grand Hotel 
quindi, è un giusto risultato e una 
bella sfida che il ticket familiare 

completato dalla capace Cristina 
Paolella può affrontare con com-
petenza e carattere. Il Grand Ho-

tel Telese elegante edificio di fine 
Ottocento circondato da un rigo-
glioso parco di alberi secolari  è 
sempre stato scelto per le cerimo-
nie nuziali. Poi la concorrenza in-
dustriale extraprovinciale e nuove 
soluzioni di wedding televisivo gli 
hanno tolto il  monopolio che nel-
la società articolata di oggi non è 
riproponibile per nessuno. Quin-
di ripartendo da una straordina-
ria struttura elegante e fine, con 
parco, piscina e spa si punta ov-
viamente ad  un forte rilancio dei 
matrimoni e delle  cerimonie con 
menu importanti e servizio all’al-
tezza della casa. Importante però 

è garantire originalità e freschez-
za anche alla ristorazione d’affari 
e di svago che in Valle Telesina 
con due  stellati vede un alto livel-
lo di competizione ed una buona 
articolazione delle proposte. Mr 
Wolf è in azione, io nel frattempo, 
consigliato dal competente 
ed elegante caposala as-
saggio funghi e formaggi 
del Sannio accompagnati 
dal glorioso Aglianico del 
Taburno. Altri avventori 
si deliziano con astici e pasta 
fresca locale. Ottime premesse e 
conferma del giusto rapporto qua-
lità prezzo. 

GUSTO SANNIO

Pranzo al Grand Hotel dal Signor Wolf...
DA LECCARSI I BAFFI // di PASQUALE ORLANDO

Diciamoci la verità, quanto è 
comodo poter fare sia aperitivo 
che cena in un’unica location?
Antares, questo il nome di una 

deliziosa enoteca, ristrutturata 
da Margherita Iannotti a Tele-
se Terme, che propone un’in-
teressante selezione di vini in 
mescita, oltre alle 400 etichette 
acquistabili e piacevolmente vi-
sibili sulla suggestiva ‘libreria vi-
nicola’. Proposte gastronomiche 
ricercate ma non pretenziose. 
Il menù è studiato nei minimi 
dettagli e si basa sulla ricerca di 
prodotti del territorio, sempre 
di grande qualità.  Un intero loft 
dal design ricercato e chic dove 
aleggia un’atmosfera davvero 
speciale.

Silvia Orlando

Antares, spazio del gusto

Successo per le aziende sanni-
te alla diciottesima edizione del 
Concorso Città  del Vino che 
quest’anno si è svolta a Frascati. 

Quest’anno un premio specia-
le dedicato esclusivamente alla 
Falanghina del Sannio DOP. In 
questa categoria è l’azienda di 
Torrecuso Il Poggio ha ottenuto 
il punteggio più alto. “La nostra 
Falanghina del Sannio DOP, an-
nata 2018,  è stata premiata con 
la medaglia d’oro, ottenendo il 
punteggio di 88,40/100. Ringra-
ziamo la commissione per la va-
lutazione ottenuta, come sempre 
operando con l’indipendenza e 
l’obiettività che l’hanno sempre 
caratterizzata”.

redazione

A Frascati si premia il Poggio

Il marsigliese? Da #pescezucche-
ro. Il rustico ricotta e salame? Da 
#micillo. Per decenni non abbiamo 
usato il cancelletto ma in fondo 
quei soprannomi erano due ha-
shtag. Da qualche mesi i due stori-
ci panificatori ci fanno aumentare 
la salivazione su Facebook e Insta-
gram; e del resto, come insegna il 
santone Philip Kotler, l’essenza del 
marketing è l’individuazione e la 
soddisfazione non solo dei bisogni 
ma anche dei desideri. Ma avevano 
davvero bisogno di mettere in evi-
denza il loro #foodporn? Sì, spie-
gano gli eredi, che di mestiere fan-
no il commercialista e l’ingegnere 
informatico. Prima però, smontia-
mo una fake news: non è vero che 
Antonio Rosiello ed Enrico Caru-
so detestassero i loro soprannomi; 
quest’ultimo era al più infastidito 
da un uso offensivo fatto da alcu-
ni e dalle leggende metropolitane 
sulla sua origine. Gli account di 

Micillo sono gestiti da un’agenzia 
di comunicazione: «Ci siamo resi 
conto che i giovanissimi spesso 
non ci conoscono – dice Antonio 
Rosiello – oppure alcune nostre 
produzioni, come la pasticceria, 
sono poco note». All’Annunziata 
invece, si gestisce tutto in famiglia. 
Lello alza le mani: «Io sono asocia-
le, se ne occupano mio figlio e la 
fidanzata». Per Enrico Caruso, il 
problema non è tanto ‘generazio-

nale’, ma semmai tentare chi non 
si concede più al peccato del cor-
netto: «Tra la chiusura del centro 
storico e la spesa nei supermercati, 
molti non passano più di qui – af-
ferma – noi proviamo a far venire 
la voglia di uno ‘sfizio’». Rita è la 
social media manager: «Program-
mo un paio di post a settimana, so-
prattutto per il lancio di nuovi pro-
dotti; molti solo di recente hanno 
scoperto che il cornetto c’è anche 

alla crema». Per gli expat sanniti, 
ogni post è amarcord e tortura: 
«Mi ha scritto una persona da New 
York – racconta – sente molto la 
mancanza delle nostre terre». Luigi 
Rosiello sbatte il pugno imbianca-
to dalla farina sulla coscia. Si duole 
di non aver trovato la foto scattata 
insieme ad uno sportivo beneven-
tano scomparso da poco: «Volevo 
metterla su Facebook». I decani del 
pane non saranno magari smanet-
toni sui social, ma hanno la con-
sapevolezza che i loro negozi sono 
santuari laici della beneventanità: 
«Cerchiamo di rimanere al passo 
senza dimenticare che la nostra è 
un’attività frutto del lavoro di ge-
nerazioni – dice Antonio Rosiello 
– utilizzeremo i nostri social anche 
per raccontare un po’ di storia». 
Storia, non stories, e senza filtri: 
per le cose buone non servono. 

Andrea Caruso

Panettieri sanniti al tempo di Instagram



Il Festival Nazionale del Ci-
nema e della Televisione, III 
edizione, si svolgerà a Be-
nevento dal 9 al 14 luglio. 
“Ogni dobbiamo fare sem-
pre meglio e di più. Ogget-
tivamente ci siamo riusciti 
anche quest’anno” ha detto 
il direttore artistico Antonio 
Frascadore “Sono convinto 
fermamente che ci siamo ri-
usciti, portando tantissimi 
ospiti sia dal punto di vista 
cinematografico che televisi-
vo”. Settanta ospiti in sei gior-
ni, più di cinquanta eventi, 
più di duecento mopere per 
ventisei paesi diversi nel 
mondo proiettate in concor-
so, di cui la metà in antepri-
ma. E ancora: tre anteprima 
nazionali, un evento teatrale 
in chiave cinematografica 
con Claudia Gerini, sempre 
in anteprima nazionale. Gli 
eventi sono tutti gratutiti, 
fatta eccezione per il con-
certo diretto da Ezio Bosso. 
Per partecipare alle serate si 
potranno ritirare i taglian-
di d’ingresso per gli eventi 
di Piazza Roma e dell’ Hor-
tus Conclusus Arena Gaveli, 
presso gli uffici del Festival in 
viale Mellusi 3, oppure (per 
i non residenti) prenotabili 
mandando una mail a info@
festivalbeneventocinematv.it
Il programma completo su 
www.cronachedelsannio.it 

Annalisa Ucci

BCT 2019, 
a Benevento
i protagonisti 
di Tv e Cinema

FITTASI IN BENEVENTO
Via Napoli, 191 (angolo via san Leucio del Sannio)

Appartamento di crica 100 Mq
3 Camere da letto, Salone, Cucina, Ripostiglio, Doppi Servizi, Ampio Ingresso

5° piano con Ascensore, Veduta incantevole, Posto Auto
Appartamento Libero 500€ mensili + Spese Consominiali

contatti 0824.44723 (preferibilmente di sera)

ARREDA LA TUA ESTATE

Richiedi il nostro catalogo offerte a: info@evocasa.it

Apollosa (BN), Strada Statale 7 Appia, Km 254  -  Terzigno (NA), Corso Leonardo Da Vinci, Km 23

evocasa.it
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