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Il Ds Foggia
a tutto campo
Il ritiro in Trentino, le prime mosse (az-
zeccate) di Mister SuperPippo e i colpi del 
calciomercato. Intervista esclusiva al diesse 
giallorosso Pasquale Foggia: “Coda e Letizia 
resteranno con noi”

[pagine 11, 12 e 13]

Aziende storiche:
Bergantino,
dal 1830 sulla testa
dei beneventani

STORIE  a pagina 8
La Provincia stanzia fondi 
per le strade dell’Alto Sannio

Dalla PROVINCIA  pagine 9 e 10

Foglianise, tanti eventi
per la Festa del Grano 2019

Mario Ferraro (Ance):
“Senza rete il Sannio
rischia di scomparire [Pag 6]FOCUS
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Universiade, flop nel Sannio
Se il Bct ha scaldato i 
cuori e ha conquistato la 
stampa nazionale, sorte 
diversa per la Città Spet-
tacolo targata Mastel-
la-Giordano.
La quarantesima edizio-
ne della rassegna voluta 
dal sindaco Pietranto-
nio e valorizzata dal 
maestro Ugo Gregoretti, 
recentemente scompar-
so, porta con se, anche 
quest’anno, uno strascico 
di polemiche che inva-
dono spesso in maniera 
strumentale il campo 
della politica. La città 
e sopratutto gli addetti 
ai lavori si dividono tra 
“puristi” e “innovatori” 
in salsa nazional-popo-
lare del Festival. Al netto 
di ogni polemica emerge 
come proposta di buon 
senso quella avanzata 
da Michelangelo Fetto 
che ha proposto a gran 
voce di dedicare il Teatro 
Comunale a Gregoretti. 
Almeno su questa idea si 
faccia la pace.

Salvatore Esposito

Teatro
Comunale
Gregoretti

L’entusiasmo per il passaggio in cit-
tà della torcia olimpica aveva fanno 
ben sperare. E invece le Universia-
de a Benevento sono state un flop, 
in termini di pubblico,  ma non 

solo, anche gli addetti ai lavori han-
no disertato gli incontri. Una occa-
sione persa per il Sannio.

[Repola a pagina 13]

È guerra in Forza Italia
Il Sindaco di Benevento, Clemen-
te Mastella in queste settimane ha 
sguinzagliato suoi emissari sui di-
versi tavoli politici su cui si ragiona 
delle prossime Elezioni Regionali. 
Attacchi dal suo partito: durissimi 
Martusciello e Ciccopiedi.

[pagina 3]

Trend e novità per le vacanze dei sanniti. Intervista all’esperto [pagina 8]
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Vacanze, le mete più gettonate
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Riportiamo una bellissima lette-
ra scritta dall’immenso Andrea 
Bocelli e destinata alla giovane 
cantante sannita Giada Lepore.
Una lettere densa di significati 
che vale la pena leggere e rileg-
gere.
Viva Giada, viva Andrea!

“Carissima Giada,
torno a scriverti per portarti il mio 
saluto e per confermarti che seguo 
sempre con interesse, attraverso la 
corrispondenza fra tua mamma e 
Veronica, i tuoi progressi negli stu-
di ed i tuoi giovanissimi passi nella 
vita. Vita che mi auguro tu inten-
da considerare, ad ogni risveglio, 
per quel che è: e cioè un miracolo 
ed un privilegio, un buon motivo 
per impegnarsi, per sorridere, per 
amare te stessa ed i tuoi coinquili-
ni del mondo.
Ho saputo che hai cantato di re-
cente allo stadio di Benevento in 
occasione dell’Universiade! Sono 
contento e fiero del percorso che 
stai facendo. Sai già, ne sono certo, 
come il cammino dell’arte del can-
to non sia semplice né breve, e che 
come il buon vino abbia bisogno di 
tempo, pazienza e cura, per espri-

mere le proprie migliori qualità.
Immagino tu sappia anche come 
sia fondamentale vivere consa-
pevolmente e con allegria ogni 
giorno di quel viaggio, godendo 
delle emozioni che la musica può 
regalare, della sana esaltazione 
che talvolta ci procura, ma anche 
godendo dell’impegno che chiede, 
della disciplina che pretende, delle 
incognite e delle complicazioni che 
ci pone quotidianamente. Perché 
ogni problema, se lo vuoi affronta-
re, può diventare un’opportunità di 
crescita.
Carissima Giada, sai già come io 
la pensi, in merito ai variegati e 
meravigliosi strumenti per comu-
nicare che Dio ci ha dato. Trovo 
molto bello che tu proponga la tua 
musica sui social. Ma il rischio è 
che tu, su simili piazze virtuali, ti 
imbatta in qualche disabile. Lui sì, 
disabile, perché privo degli stru-
menti culturali ed affettivi basici, 
per rapportarsi con gli altri, perché 
non ha altro modo di interagire se 
non l’offesa. Comprendo che tua 
mamma, come ogni mamma del 
mondo, ne possa essere amareg-
giata. Però sono certo che tu sia 
generosa abbastanza per prova-

re compassione per questo tipo di 
persone (e sono purtroppo tante... 
Al punto che per loro hanno conia-
to un nome preciso... Gli haters, gli 
“odianti”).
Ogni problema è un’opportunità, 
dicevo poc’anzi. Ecco: di fronte a 
simili persone disagiate, ci si può 
esercitare in una pratica che è il se-
greto della felicità ed il cardine di 
ogni religione: la pratica dell’amo-
re e del perdono, lasciando scorre-
re dietro di sé ogni rancore, ogni 
risentimento. Attenzione, Giada, 
ogni risentimento, anche verso noi 
stessi.... Gesù dice: “Ama il pros-
simo tuo come te stesso”, dunque 
ci indica la strada: l’amore nasce 
prima dentro di noi e poi tracima 
e invade il mondo esterno. Quin-
di prima di tutto ama te stessa, 
esattamente chi sei e come sei, non 
lasciandoti scalfire dal ronzio di 
chiunque rumoreggi offese, ancor 
più vigliacche poiché virtuali. Poi, 
se puoi (ma io sono certo tu possa), 
pensali con compassione e fin con 
affetto, considerando quanto poco 
essi stessi si amino, vivendo nel ri-
sentimento. Un forte abbraccio.
Andrea”.
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Andrea Bocelli scrive a Giada
Ecco la lettera alla giovane

Gli amici e i compagni di partito 
di una vita, contro vento. Carmine 
Nardone mattatore per una sera al 
Musa con i suoi contadini e con le 
loro storie. I primi 50 anni di po-
litica del Presidente di FuturIdea.

Il professor Gerardo Canfora 
è il nuovo rettore dell’Univer-
sità degli Studi del Sannio, con 
sede a Benevento, per i prossi-
mi sei anni, fino al 31 ottobre 
2025. Le votazioni hanno vi-
sto un’affluenza elettorale di 
oltre il 90% e un totale di 333 

votanti, complessivamente tra 
personale docente e ricercato-
re, personale tecnico-ammi-
nistrativo e studenti. Il prof. 
Gerardo Canfora ha ricevuto 
129 preferenze. Il prof. Luigi 
Glielmo ha ricevuto 100 voti.

I primi 50 anni
contro vento
di Nardone

Università del Sannio, Canfora è il nuovo Rettore
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POLITICA

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

di Salvatore Esposito

Il Sindaco di Benevento, Clemen-
te Mastella, è una vecchia volpe 
della politica. Di sicuro in queste 
settimane avrà sguinzagliato suoi 
emissari sui diversi tavoli politici 
su cui si ragiona delle prossime 
Elezioni Regionali. Il suo caval-
lo di battaglia resta la richiesta a 
gran voce di Primarie del Cen-
trodestra e questo messaggio lo 
porta sul tavolo del Centrode-
stra anche se nei giorni scorsi ha 
avuto le porte in faccia da Fulvio 
Martusciello, europarlamentare 
di Forza Italia da sempre fedelis-
simo del Cavaliere, che ha tuona-
to: “Mastella deve concentrarsi 
sull’amministrazione della città, 
deve cercare di risalire la classi-
fica della vivibilità in modo da 
chiudere la propria carriera poli-
tica con il ricordo di essere stato 
un buon sindaco. Lo invito dav-
vero a non distrarsi con altri pen-
sieri irrealizzabili. Ci sono pro-
blemi concreti e seri, pensiamo a 
quelli. E nel contempo – conclude 

Martusciello -, lavoriamo per far 
crescere la classe dirigente a Be-
nevento, dando finalmente spazio 
a giovani e donne che vengano 
dal merito”.
Sulla questione è intervenuto 
anche il coordinatore provincia-
le dei forzisti Domenico Mauro: 
“Ho ascoltato pazientemente in 
silenzio le diverse dichiarazioni 
dell’onorevole Martusciello che 
a più riprese, nei giorni scorsi, 
ha biasimato prima l’operato del 
sindaco di Benevento, Clemente 

Mastella, poi la sua legittima e 
trasparente proposta politica di 
scegliere il candidato presidente 
del centro destra per le regionali 
del prossimo anno mediante lo 
strumento delle primarie”.
Non solo politica di palazzo. Se 
i suoi emissari ragionano ai ta-
voli politici Clemente Mastella, 
in attesa delle Primarie che non 
verranno mai, fa “consultazioni” 
civiche, con i cittadini a tavola 
davanti una buona tazza di caffè. 
“Dal 26 agosto andrò, da chi mi 

invita, – ha rilanciato via Facebo-
ok Clemente Mastella – nei quar-
tieri o nelle contrade, per parlare, 
ma in serenità, con chi ne avrà 
voglia. In dialogo e discutendo 
in positivo. Bevendo un caffè o a 
pranzo. Ma io porterò di mio quel 
che è giusto. Chi vuole mi scriva 
e farò un programma di visite 
nelle case e con le persone che 
vorranno“. Altre bordate al primo 
cittadino di Benevento arrivano 
sempre tra le fila del suo stesso 
partito. è Infatti Leonardo Cic-
copiedi, Responsabile organizza-
tivo di Forza Italia nel Sannio, a 
raccogliere con una nota ironica 
e polemica l’invito del sindaco. 
“Clemente Mastella, per discu-
tere dei problemi della città, del-
le contrade e del centro storico, 
del commercio e del turismo, ma 
non solo, t’invito io, a pranzo, con 
amici commercianti e cittadini, 
anche prima del 26 agosto. E, per 
rendere tutti partecipi e far felici 
anche i 5Stelle, pranzeremo in di-
retta streaming”. 

Mastella scalda i motori per le Regionali 
e lancia il “caffè tour” con i cittadini
Da settimane bersaglio del fuoco amico, il sindaco è punzecchiato dall’europarlamentare Martusciello
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“Il Comitato di sindaci voluto da 
Clemente Mastella per lo studio 
dei problemi legati al ciclo dei ri-
fiuti, e avallato dal Presidente del-
la Provincia Di Maria, più che un 
gruppo di esperti 
può definirsi sem-
plicemente un’al-
legra compagnia 
di morosi, tutti 
complici del pes-
simo stato econo-
mico in cui versa 
la Samte. Infatti se 
leggiamo attenta-
mente il concorda-
to omologato dal 
tribunale, le sette 
amministrazioni 
presenti all’inter-
no di questo esclu-
sivo gruppo, rappresentano quasi 
il 40% della massa creditoria di 
Samte nei confronti dei Comuni 

Sanniti”. Questo il duro attacco del 
consigliere provinciale del Partito 
democratico Giuseppe Ruggiero 
(in foto). “Quindi invece di sce-
gliere Amministratori virtuosi che 

avrebbero potu-
to comprendere 
bene il perché di 
tale sfacelo, il Pre-
sidente Di Maria  
- continua Rug-
giero - ha reputato 
di scegliere pro-
prio quei sindaci 
che hanno con-
tribuito, in modo 
determinante, a 
creare quella sof-
ferenza finanziaria 
che poi ha causato 
il quasi fallimento 

della Samte. Non credo che ammi-
nistratori che hanno dimostrato, 
anche attraverso azioni giudizia-

rie, la netta volontà di non pagare 
quanto richiesto da Samte, possa-
no contribuire ad una soluzione 
del problema che in primis , in 
ogni caso, preveda il versamento 
alla società provinciale di quanto 
finora dovuto, e in più occasioni 
richiesto. Comunque la scelta i di 
Di Maria è coerente con l’illogici-
tà finora praticata. Infatti, il nuovo 
Direttore Generale della Provincia 
di Benevento, Nicola Boccalone, 
ha Amministrato una società con-
corrente e debitrice della Samte 
per oltre seicentomila euro, oltre 
ad avere un curriculum di episodi 
che molto spesso hanno visto l’in-
tervento persino della Corte dei 
Conti. Per la Presidenza dell’ATO 
rifiuti è stato scelto proprio colui 
che si è sempre opposto all’apertu-
ra dello Stir, tale Pasquale Iacovella 
sindaco di Casalduni”. Sal.Esp.

Il consigliere provinciale Dem
Ruggiero all’attacco di Mastella
Sulla questione rifiuti tuona contro il sindaco di Benevento e Di Maria

di Guido del Sorbo

Sono stati resi noti il 18 luglio 
scorso i risultati delle indagini 
preliminari nei pozzi di Pezza-
piana e Campo Mazzoni circa il 
livello di contaminazione delle 
acque beneventane, che presenta-
no elementi di Tetracloroetilene e 
altri alifatici clorurati ed alogenati. 
Le indagini sono state affidate alla 
società Artea Srl che ha realizzato 
sei piezometri, tre per ambedue i 
pozzi, attrezzati per il prelievo del-
le acque sotterranee e, prelevate  
queste ultime, curate le analisi se-
condo le metodiche ufficiali. Da-
gli esami effettuati si evince che 

“l’acquifero, seppure ripartito in 
più livelli, risulta aver superato le 
CSC per Tetracloroetilene oltre il 
valore soglia di contaminazione”. 
I piezometri PP1 e PCM3, inoltre, 
non hanno mai superato i limiti 
di CSC. Non si è riusciti, però, fa 
sapere la società, ad individuare 
la sorgente inquinante con defini-
zione, anche se si ritiene presente 
nell’area di riferimento dei poz-
zi. “Anche lo studio della società 
ARTEA - afferma Altrabenevento 
- ha confermato l’aumento di Te-
tracloroetilene nella falda profon-
da della città di Benevento, fino a 
cinque volte la soglia di Contami-
nazione. Il sindaco di Benevento 

continua a ripetere che l’acqua 
servita agli abitanti dei rioni Fer-
rovia, Libertà e Centro storico è 
ancora potabile ma è costretto ad 
ammettere che la falda è inqui-
nata e che, pertanto, chiederà il 
risarcimento dei danni ai respon-
sabili”. La battaglia dell’associa-
zione sul fronte acqua prosegue 
e la referente Sandra Sandrucci 
afferma: “Non si può tollerare 
ancora che la parte alta della città 
sia alimentata con acqua buona 
delle sorgenti molisane mentre 
alla parte bassa è destinato un 
cocktail di acque contaminate e 
miscelate”.

Indagini sull’acqua, è ancora scontro
Confermato Tetracloroetilene nella falda. Altrabenevento attacca: “No ad acqua miscelata”

di Guido del Sorbo

Un manifesto per rilanciare il 
Sannio, le aree interne dimenti-
cate e oppresse dall’arretratezza: 
dopo la lettera “Mezzanotte del 
Mezzogiorno?” e la tre giorni 
dedicata al Forum degli am-
ministratori, è stato presentato 
presso l’Arcidiocesi di Bene-
vento il “Manifesto per crescere 
insieme”, finalizzato alla coope-
razione tra le parti in causa per 
dare nuova linfa al Sannio. Fir-
matarie di tale documento di-
verse sigle e associazioni locali: 
Confindustria, Ance, Asi, CGIL, 
CISL, UIL, Coldiretti, CIA, Con-
fagricoltura, ACLI, Confcoope-
rative, CNA, CLAAI – Unione 
Provinciale Artigiani e della Pic-
cola Impresa, in collaborazione 
con INAIL e l’Ispettorato Terri-
toriale del Lavoro. Presente an-
che il direttore di CIVES Ettore 
Rossi che, insieme all’Arcivesco-
vo Felice Accrocca, ha spiegato 
la direzione verso la quale porta 
il documento di quattro pagine 
redatto successivamente al Fo-
rum tenutosi presso il Centro La 
Pace: le infrastrutture materiali 
e immateriali, occupazione gio-
vanile e formazione dei ragazzi, 
promozione turistica attraverso 
le attrattive inespresse del nostro 
territorio, quali il settore agro-
alimentare, enogastronomico, 
culturale e religioso, innovazio-
ne tecnologica delle imprese ed 
educazione alla legalità. Infine, 
due progetti per attuare il diritto 
al lavoro dei giovani, da realiz-
zare in collaborazione con parti 
sociali e istituzioni: creare un in-
cubatore per imprese innovative 
in cui giovani con delle buone 
idee imprenditoriali possano 
essere accolti in luoghi in cui 
vi siano persone competenti ad 
accompagnarli nella loro realiz-
zazione, e creare una piazza dei 
mestieri sul modello di quella 
di Torino, con l’obiettivo dell’in-
serimento lavorativo tramite il 
trasferimento di conoscenze e 
abilità, con una particolare at-
tenzione al settore dell’artigia-
nato.

Diocesi 
e parti sociali 
presentano il 
“Manifesto per 
crescere insieme”

La questione Sanità a Benevento 
ritorna ad essere oggetto di scontro 
politico. Ad attaccare la gestione 
dell’Ospedale Rummo e il Gover-
natore Campano Vincenzo De 
Luca è stata di recente la senatri-
ce di Forza Italia Sandra lonardo. 
“L’Ospedale Rummo sta sprofon-
dando sempre più. Ricordo a me 
stessa, ed a quanti mi seguono, 
l’indifferenza del Governatore De 

Luca e soprattutto del Ministro 
Grillo, alla quale ho rivolto ben set-
te, dico sette, interrogazioni e mai 
ho ottenuto una benché minima 
risposta. Credo sia davvero vergo-
gnoso. Se questo è il cambiamento, 
mille volte il pregresso. “Stavamo 
meglio quando stavamo peggio”, 
sempre attuale”. 

redazione

Ospedale Rummo, nel mirino Grillo e De Luca
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FATTI & ATTUALITÀ

di Mario Martino

“Aridateci Maurizio Costanzo”, 
“Cambiate quel nome”. La 40a 
edizione di Benevento Città Spet-
tacolo ha fatto esplodere una vera 
e propria bomba estiva. Dopo la 
presentazione del cartellone è su-
bito scoppiata la polemica in meri-
to al livello qualitativo della storica 
rassegna cittadina che si svolgerà 
dal 25 al 31 agosto. Il malcontento 
sembrerebbe essere generalizzato, 
ma ad esporsi in maniera netta e 
ufficiale per ora sembra ci abbia 
pensato sopratutto il fronte poli-
tico. Con non indifferente sarca-
smo, all’indomani della conferen-
za stampa di presentazione, Fulvio 
Martusciello (europarlamentare 
di Forza Italia) si è subito scaglia-
to contro le scelte della direzione 
artistica dichiarando: “Guardando 
il festival Benevento Città Spetta-
colo viene voglia di dire ‘aridateci 
Maurizio Costanzo’. L’edizione di 
Città Spettacolo 2019 è solo l’om-
bra di quella che era un tempo. 
Niente cultura, niente teatro, solo 
una grande festa di paese con zuc-
chero filato e torroni. Mi chiedo 
come faccia la Regione a finanzia-
re questo enorme vuoto in cui c’è 
spazio anche per l’esibizione del 
figlio dell’assessore”. Nemmeno a 
sinistra la reazione si è fatta atten-
dere e dopo la dichiarazione dei 
nomi della kermesse da parte del 
direttore artistico Renato Giorda-
no, gli esponenti del Pd sannita, 
Yuri Di Gioia e Antonio Furno 
hanno dichiarato: “Si abbia il co-

raggio di chiudere Città Spettaco-
lo o di cambiarne almeno il nome, 
perché continuare così significa 
solo oltraggiare la memoria di un 
grande uomo di teatro (il riferi-
mento è a Ugo Gregoretti ndr). 
Fermatevi prima che sia troppo 
tardi, perché abbiamo paura solo 
ad immaginare come proseguirete 
nella sequenza: Dario Fo, Vittorio 
Gassman, Cugini di Campagna. 
La risposta dell’organizzazione 
non si è fatta attendere. Il direttore 
artistico Giordano ha sbrigato la 
questione invitando “la nicchia” 
a riflettere sul fatto che nella ver-
sione invernale della rassegna ci 
sono stati grandi nomi del mondo 
del teatro, accolti da qualche deci-

na di persone. Il sindaco Mastella 
non ha cercato mezzi termini e ri-
volgendosi agli “scemi intellettua-
loidi dei miei stivali” ha chiosato: 
“la rassegna recupera una parte 
di quelle dimensioni che non era 
facile riproporre interamente. 
Cosa c’è da dire sulla presenza di 
Siani e di Pio e Amedeo? Forse 
qui c’è dell’astio con i nostri tifosi 
di calcio, ma non possiamo stare 
alle guerre puniche”. Insomma, 
l’edizione celebrativa della storica 
rassegna fino ad ora sembra essere 
stata celebrativa solamente di una 
guerra culturale tra la nicchia che 
chiede maestri ed il popolo che 
chiede celebrità. 

Città Spettacolo, è polemica 
tra “puristi” e “innovatori”
Edizione del quarantennale più divisiva che mai. Critiche per Pio e Amedeo

Il giornale mensile distribuito gratuitamente 
a Benevento e nelle principali città sannite.
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free 
a Benevento

di Stefania Repola
Terminata la terza edizione del 
Bct - Benevento Cinema e Te-
levisione, il bilancio tracciato 
dal direttore artistico Antonio 
Frascadore (in foto) e dagli or-
ganizzatori è senz’altro positivo. 
Settanta ospiti; ventinove i pae-
si che hanno scritto opere per il 
Festival; tutti gli eventi sold out. 
Numeri che dettano il successo 
dell’unico Festival in Italia che 
coniuga cinema e piccolo scher-
mo, tra i primi dieci su cento 
novanta manifestazioni secondo 
il Ministero della Cultura. Per 
il prossimo anno squadra che 
vince non si cambia, ribadisce il 
Presidente della Camera di Com-
mercio Antonio Campese che ha 
riconfermato la presenza dell’en-
te accanto alla manifestazione. 
Sgombra invece il campo dalle 
polemiche, l’assessore Rossella 
Del Prete  “che parla di inciuci 
che fanno male al Festival e alla 
città”. L’ultima parola è del padre 
del Bct Antonio Frascadore che 
nell’ultimo atto dell’edizione 2019 
lancia un messaggio ai cittadini, 
“quello di fare squadra per far 
si che il Bct raggiunga obiettivi 
sempre più prestigiosi.

Bct 2019,
è un successo  
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di Mario Martino

Digitalizzazione delle imprese, 
sblocca cantieri e rapporto con le 
istituzioni. Mario Ferraro, presi-
dente dell’Associazione Nazionale 
Costruttori Edili (ANCE), sezio-
ne di Benevento, in un’intervista, 
per la nostra rubrica Focus, ci ha 
descritto l’identità dell’associazio-
ne, il rapporto col territorio e le 
idee per il futuro. Diventato pre-
sidente nel 2016, Ferraro spiega 
di aver ereditato una realtà chiusa 
e poco collaborativa. “Abbiamo 
dovuto costruire da zero l’identi-
tà del costruttore. In questo sen-
so si spiega anche “La giornata 

del costruttore”, quest’anno alla 
sua quarta edizione”. Con uno 
sguardo al futuro poi, Ferraro, 
chiarisce gli obiettivi dell’ANCE. 
“Stiamo provando a far decollare 
l’idea di un cantiere digitale che, 
oltre a snellire il pesante cursus 
cartaceo burocratico- operativo, 
arrivi alla riduzione del tempo di 
lettura delle carte e al controllo 
del cantiere da una postazione re-
mota”. Spostando poi l’attenzione 
sull’andamento nazionale del set-
tore, Ferraro spiega: “Il cortocir-
cuito interno al nostro sistema è 
dato dall’emblematico caso TAV. 
L’indecisione politica, troppo 
spesso, genera ostacoli economi-

ci ed operativi causando il blocco 
di cantieri”. In conclusione, sul 
rapporto con le istituzioni Fer-
raro auspica un collaborazione: 
“viviamo in una realtà piccola e 
frammentaria. Subiamo il ruggito 
di leoni politici quali Napoli e Sa-
lerno e non godiamo di massicci 
investimenti. Per non scompari-
re, siamo obbligati al dialogo, alla 
creazione solidale di una rete eco-
nomica, politica e culturale”.

FATTI & ATTUALITÀ

Focus, le ricette per lo sviluppo di Ferraro 
Il Presidente di ANCE Benevento: “Occorre collaborazione istituzionale oppure scompariremo”

di Mario Martino 

Il Festival dell’impegno civile, 
nato da un’idea del Comitato 
Don Peppe Diana e condiviso da 
Libera Benevento, torna nel San-
nio a ribadire l’importanza di un 
azione concreta contro la crimi-
nalità. Alla luce dell’evento svol-
tosi lo scorso 14 luglio abbiamo 
avuto l’onore di ascoltare il coor-
dinatore del Comitato Don Peppe 
Diana, Valerio Taglione (in foto), 
che interpellato sulle origini e le 
finalità dell’evento chiarisce: “Il 

Festival, nato 12 anni fa a Casal 
di Principe, ha un duplice obiet-
tivo: onorare la memoria di Don 
Diana e porre all’attenzione delle 
istituzioni un’azione concreta di 
rimpiego dei beni confiscati che 
fino ad ora hanno rappresentato 
un problema, ma che con la na-
scita del Festival rappresentano 
una risorsa. Ecco perché 12 anni 
fa decidemmo di usare questi 
beni come luogo di cultura, as-
sociazionismo, spettacolo e for-
mazione”. Sulla tappa sannita, il 
coordinatore Taglione ha espres-

so soddisfazione: “Il tour sannita 
ha avuto il grande merito di riac-
cendere i riflettori su alcuni luo-
ghi simbolo della lotta alle mafie”. 
Taglione ha infine concluso con 
una precisazione che suona come 
un appello: “Continuare a parlare 
di mafia oggi è doveroso. Vivia-
mo tempi in cui non si spara più 
come prima, ma si fanno affari 
loschi per l’interesse di pochi a 
discapito della comunità”.

Dodici anni di Festival dell’impegno civile. La tappa sannita
Valerio Taglione: “Parlare di mafia è doveroso. I beni confiscati siano risorsa non un problema”

Tornano gli attesissimi appunta-
menti della kemesse “I Concerti 
della Bottega”, sempre con lo stes-
so spirito di condivisione e so-
prattutto di fruire cultura gratuita 
a tutti. Il chiostro di San France-
sco tornerà ad animarsi durante 
le serate del 25 e 26 luglio, 1e2 
agosto. Grandi nomi della musi-
ca, esposizioni artistiche, danza, 

teatro. Come sempre non si fanno 
mancare nulla e non fanno man-
care nulla. Il 25 luglio, apriranno 
la IX edizione, i “SOLIS STRING 
QUARTET”. Il 26 luglio sarà la 
volta del corpo della sannita Si-
mona Chiusolo che racconterà il 
viaggio di chi tende verso nuove 
ramificazioni appunto Roots, 
un’esperienza personale ancora 

in corso, cui seguirà il concerto 
del napoletano Aldo Farias e dal 
resto del quartetto. Dopo una 
pausa, si ritornerà il 1 agosto con 
un artista che arriva direttamen-
te da Tel Aviv, il contrabbassista 
polistrumentista Adam Ben Ezra 
a cui seguirà il video mapping di 
Francesco Riccio, in arte PlayBe-
at A/V. Il 2 agosto residenza arti-

stica che porterà allo studio pri-
mo del progetto “ToneWood” di 
Corrado Ciervo e di Enrico Mi-
nicozzi e chiuderà l’edizione 2019 
la pièce teatrale “Pino Daniele è 
calvo”. Tutte le serate ospiteranno 
esposizioni artistiche curate da 
Alfredo Troise.

Simone Razzano

I Concerti della Bottega, al via la nona edizione

Creazione e sviluppo della diver-
sificazione delle imprese agricole. 
Questo l’obiettivo di un nuovo 
intervento sui fondi PSR Regio-
ne Campania 2014-2020. Nello 
specifico il bando PSR 6.4.1. si 
rivolge ad imprenditori agricoli 
in forma singola o associata che 
vogliono sviluppare, ampliare e 

diversificare la propria azienda. 
La presente tipologia di inter-
vento prevede, infatti, i seguenti 
interventi: a) ristrutturazione, 
riattamento, risanamento con-
servativo, riqualificazione azien-
dali per alloggio e/o ristorazione, 
attività didattiche, attività sociali 
(ospitalità aziendale a favore di 

anziani, bambini in età presco-
lare, ospiti diversamente abili), 
attività di custodia, pensione e 
servizi per animali domestici; b) 
Investimenti per la sistemazione 
di superfici aziendali per agri-
campeggio, aree verdi attrezzate.
e/o acquisto di arredi ed attrez-
zature funzionali alle attività da 

implementare. 
L’importo di sostegno è pari al 
75% a fondo perduto per un mas-
simo di 80 mila €. 
Per una consulenza gratuita e 
maggiori informazioni è possibi-
le contattare il 349.3611463

PSR, in arrivo fondi per le imprese agricole sannite
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LA PROVINCIASTORIE

di Anna Liberatore

“Mio padre faceva il bidello, non 
era un autista. Quando Raffaele, 
eletto al consiglio regionale e no-
minato assessore, lo chiamò per 
farsi accompagnare a Napoli, lui 
accettò. A casa ci disse che qualo-
ra avesse fiutato situazioni strane 
sarebbe sempre potuto tornare al 
suo lavoro al centro di formazio-
ne professionale ‘Mario Galanti’ al 
viale Mellusi. Di fatto, però, papà 
non abbandonò mai Raffaele”. 
Antonio Iermano è il figlio di Aldo 
Iermano che 37 anni fa, il 27 aprile 
del 1982, morì insieme a Raffaele 
Delcogliano in un agguato delle 
Brigate Rosse. 
“Quando furono uccisi – racconta 
- io avevo 20 anni e mio fratello 18. 

Raffaele, invece, aveva una bambi-
na di cinque mesi e un’altra che Ma-
rina, la moglie, portava in grembo 
e che non ha mai conosciuto il 
padre”. “Non sapevamo che erano 
in perico-
lo, forse 
loro due sì. 
Papà si era 
armato per-
ché pensava 
sempre che 
ci potesse 
essere un 
problema di 
criminalità 
organizzata 
legata ai gruppi dei disoccupati e 
alle tensioni di quegli anni. Alla 
fine abbiamo scoperto che l’omi-
cidio si lega al rapimento di Ciro 

Cirillo, all’uccisione dell’agente 
di scorta e del suo autista. Siamo 
riusciti a capire che nell’uccisione 
ha contato anche la politica aiuta-
ta dalla camorra”. A n t o -

nio non 
ha per-
donato 
gli as-
sassini 
di suo 
padre. 
“ P e r -
donati 
no – 
spiega 
- per-

ché non abbiamo mai avuto un 
contatto con loro. Forse solo con 
Adriana Faranda a Sant’Agata de’ 
Goti. In quell’occasione le ho chie-

sto giustizia, di essere sincera su 
quel che diceva. Noi abbiamo biso-
gno di verità”. Raffaele Delcogliano 
e Aldo Iermano si sono conosciuti 
da ragazzi su un campo da calcio: 
il primo era portiere, l’altro era ala 
destra. Seppur con qualche anno 
di differenza divennero amici e 
nonostante successivamente fece-
ro scelte e presero strade differenti 
la loro amicizia era talmente radi-
cata che Delcogliano pensò subito 
al suo amico quando gli servì un 
autista. E il suo amico non lo lasciò 
solo neppure davanti al perico-
lo. Una storia di stima e di affetto 
reciproco e un sacrificio, quello di 
due vite in nome dello Stato, che 
“la città ha dimenticato – ammet-
te rammaricato Antonio – Non c’è 
molta memoria”.

Iermano: ‘Abbiamo bisogno di verità’ 
La storia di Antonio, figlio di Aldo Iermano ucciso insieme a Raffaele Delcogliano dalle BR

di Stefania Repola

Personaggio elegante dai toni pa-
cati, testimone di un giornalismo 
oggi raro fatto di approfondimen-
to e studio, tanto. Franca Leosini 
ospite della penultima serata del 
Bct  è stata intervistata da Alessio 
Viola e si è raccontata al pubbli-
co, approfondendo in particolare 
la nascita del programma “Storie 
Maledette” dove la giornalista in-
tervista personaggi che sono al 
centro di casi di cronaca nera. “Ho 
ricevuto un’accoglienza meravi-
gliosa, la città è splendida”.
Così la nota giornalista che è stata 
accolta  da lunghi applausi e testi-
monianze di affetto e stima.
“Nei miei programmi cerco sem-

pre di capire che cosa può aver 
cambiato la traiettoria di vita di 
una persona. Non spetta a me as-
solvere né condannare, le storie 

che racconto mi attraversano, fini-
scono per appartenermi. Chi viene 
da me sceglie di attraversare uno 
psicodramma, non è facile nean-
che per loro. La cosa che tengo a 
sottolineare è che nessuno dei miei 
ospiti conosce prima le domande. 
Io non uso nessuno né però mi 
lascio usare”. Alle polemiche sulla 
sua intervista ad Antonio Ciontoli, 
la Leosini ha così replicato: “Non 
le capisco, i miei interlocutori sono 
persone responsabili di un reato, la 
verità è quella che ha detto Cionto-
li, bisogna studiare i processi non 
raccontare favole, la cosa più grave 
di tutta questa vicenda, non è stato 
tanto il colpo di pistola scappato, 
ma non portare subito il ragazzo in 
ospedale,  questa è stata la vera tra-

gedia”. Uno stile sobrio, elegante, 
un uso della parola mai banale, ma 
arguto, un esempio per i tanti gio-
vani che si affacciano a questo me-
stiere: “Saper scrivere è un dono di 
Dio ma serve tanto studio. A chi 
vuole fare questo mestiere io dico 
sempre che uscire da una scuola 
di giornalismo non vuol dire es-
sere giornalisti ma cominciare un 
percorso pieno d’insidie, bisogna 
studiare, leggere molto, nessuno ti 
regala nulla.
Si restringono le opportunità, 
l’online ruba spazio, indubbiamen-
te esiste molta più concorrenza, 
questo però è anche un importante 
stimolo. Leggete, studiate e usate 
l’umiltà che è il dono dei grandi”.

Franca Leosini, la signora della Cronaca
La giornalista di “Storie Maledette” tra gli ospiti più apprezzati dell’edizione 2019 del BCT

di Mario Martino

Dall‘800, la storica cappelleria 
Bergantino rappresenta il luogo 
dei luoghi di Benevento. L’attivi-
tà, che ha ospitato ad oggi ben 5 
generazioni, risale al 1830. Oggi, 
titolare di questo scrigno prezio-
so è Mariagrazia Bergantino che 
ha eredito l’attività dal padre nel 
1975 e che abbiamo intervistato. 
Una prima domanda sorge spon-
tanea: qual è il segreto di questo 
successo? Non voglio conside-
rarlo un successo ma un dono. 
Sin da piccola annotavo le richie-

ste dei clienti sul mio quaderno; 
vivere in una cappelleria mi 
sembrava un privilegio che altre 

persone della mia età non po-
tevano avere. Che periodo vive 
il settore della cappelleria oggi? 
L’industrializzazione e il sorge-
re di centri commerciali hanno 
causato una forte crisi. Il passato 
ha rappresentato l’età dell’oro per 
la cappelleria. C’era gusto nel ve-
stire, ricercatezza ed eleganza. Il 
cappello di qualità è un oggetto 
fuori moda? C’è chi ancora de-
sidera un copricapo di marca. 
Molti vengono nel mio negozio 
ricordando le raccomandazioni 
dei nonni: “se hai bisogno di un 
buon cappello vai da Bergantino”. 

Qual è la tipologia di cappello 
più venduta?  Il cappello di linea 
classica, tipo Borsalino. Viene 
scelto per la qualità del suo feltro 
in pelo di volpe che gli conferisce 
morbidezza. Di tendenza anche 
i cappelli con falda molto picco-
la e i berretti. Qual è la richiesta 
più strana che ti è stata mai fatta? 
Una volta mi venne chiesto “un 
berretto con i parafanghi” da un 
cliente che voleva un berretto 
con i copri orecchie. Un mondo 
tutto da scoprire, quello di una 
antica cappelleria, un mondo che 
non dovrebbe mai scomparire.

Bergantino, dal 1830 la cappelleria dei beneventani



8 LugLio / Agosto 2019 Cronache
del Sannio

quotidiano online www.cronachedelsannio.it |      Cronache del Sannio | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

leggici su www.cronachedelsannio.it
FATTI & ATTUALITÀ

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

di Roberto Corrado

A distanza di un anno siamo tor-
nati da Luca Mazzone, proprieta-
rio dell’omonima agenzia di viaggi 
di Corso Dante a Benevento e all’e-
sperto agente turistico, così come 
per l’estate 2018, abbiamo chiesto 
quali sono le località maggior-
mente scelte dai sanniti per le loro 
vacanze estive. “Per quest’anno 
abbiamo registrato una maggiore 
richiesta per la Sicilia. Oltre al ver-
sante orientale dell’isola e quindi 
Taormina e Giardini Naxos, sino 
ad arrivare a Siracusa, sono tanti 
i beneventani che hanno scelto  le 
località del Commissario Montal-
bano e quindi la spiaggia di Punta 
Secca, nel comune di Santa Croce 
Camerina, e Porto Empedocle. 
Diversi sono poi i beneventani 
che andranno a San Vito lo Capo 
e Cefalù. Bene anche la Sardegna e 
l’isola sarda premia soprattutto chi 
ha avuto la possibilità di prenotare 
la vacanza in netto anticipo. A se-
guire la Puglia che però quest’an-
no ha perso quello appeal avuto 
negli anni scorsi”. 

Oltre alle mete italiane quali 
sono le località balneari estere 
maggiormente richieste? 
Abbiamo registrato una forte ri-
presa su tutta l’area del Mar Rosso. 
Già l’anno scorso l’Egitto ha fatto 
registrare importanti segnali di 
ripresa e questi segnali sono stati 
confermati tra Natale, Capodanno 
e Pasqua. Quelle egiziane, soprat-
tutto Sharm el-Sheikh, sono a tutti 
gli effetti tornate ad essere località 
nell’idea viaggio delle persone. 
Al mare c’è chi preferisce un 
viaggio alla scoperta di qualche 
capitale europea? 

Certo, le capitali europee rappre-
sentato un desiderio di tante per-
sone e questo desiderio è facilitato 
anche dal fatto che dall’aeroporto 
di Napoli ormai si possono rag-
giungere davvero tantissime loca-
lità estere. Da Capodichino parto-
no sempre di più compagnie aeree 
low cost, basti pensare che da Na-
poli in poche ore si può raggiun-
gere l’Andalusia, ma anche Lisbo-
na e la stessa Sharm el-Sheikh. Da 
qualche mese, inoltre, da Napoli ci 
sono voli diretti per Dubai e New 
Work e quindi questo rappresenta 
un incentivo per il turista bene-
ventano a fare un viaggio in queste 
mete. 
Negli ultimi anni la durata me-
dia della vacanza estiva è anda-
ta via via riducendosi e questa 
tendenza è confermata anche 
quest’anno? 
Sì, la vacanza di due settimane or-
mai non esiste più. Si cerca sempre 
di più di frazionare il periodo di 
vacanza, abbinando alla settimana 
estiva dei weekend durante l’arco 
dell’anno.

Sanniti in vacanza, Mazzone: 
“Sicilia ed Egitto mete preferite”
Trend e novità per le vacanze 2019 dei sanniti. Intervista all’esperto

di Mario Martino
Ad estate inoltrata, iniziano i pre-
parativi per il rientro nel Sannio 
di buona parte degli emigranti 
della nostra provincia. Dalle altre 
regioni d’Italia o dall’estero; sul 
finire di luglio lavoratori e stu-
denti, chiudono i bagagli e si pre-
parano a riabbracciare la propria 
terra, la propria famiglia, i propri 
amici. Un rito quasi magico che 
attiva un vortice di emozioni. 
Chiara (21 anni), studentessa di 
medicina a Catanzaro, racconta: 
“Sono fuorisede da due anni per 
inseguire il mio sogno. Mi trovo a 
420 km da casa, lontana dalle mie 
comodità e dalla famiglia. Sto 
crescendo molto, ma la nostal-
gia di casa si fa sentire. Apprezzo 
sempre di più ogni momento nel-
la mia città”. Francesca (21 anni), 
studentessa di ingegneria a Pisa, 
dichiara: “Sono partita per matu-
rare in un ambiente meno fami-
liare e più competitivo. Quando 
arriva il momento di tornare, sen-
to il desiderio di trascorrere del 
tempo con la famiglia e i vecchi 
amici”. Infine, Marco (22 anni), 
occupato nel settore della ristora-
zione, spiega: “Lavoro a Valencia 
da circa 3 anni con contratto a 
tempo indeterminato. In Spagna 
in 8 ore al guadagno quanto avrei 
guadagnato in Italia con alme-
no 14 ore di lavoro. Nonostante 
tutto Benevento è la mia città e la 
amo”. Ognuno con la sua storia, 
qualcuno col suo sogno e qual-
cun altro col suo bisogno. Ora, e 
almeno fino a settembre, le storie 
dei fuorisede si incontrano nella 
vivacità di Corso Garibaldi e sul-
le panchine un po’ meno vuote 
di qualche paesino di provincia. 
Si potrebbe parlare a lungo delle 
manchevolezze politico-lavorati-
ve, delle motivazioni o anche dei 
desideri che spingono i figli del 
Sannio a lasciare la loro terra, ma 
tra poche ore ho il volo da Fran-
coforte e devo ancora preparare 
le ultime cose…

Il rientro 
dei fuorisede 

“Ultimamente proliferano in 
città iniziative sulle streghe, pa-
rallele e non convergenti: per-
corsi magici, musei, fondazioni 
e altre stregonerie! Nel dicem-
bre del 1948, l’industria Alberti 
trasmetteva al Comune di Be-
nevento un proprio progetto di 
“Fontana delle Streghe” davanti 
alla Stazione centrale, firmato 
dagli scultori Bruno Mistrange-
lo e Antonio Pascarella. Oggi, in 
piazza Vittoria Colonna, esiste 
una grande fontana e la sua in-
tegrazione con alcuni elementi 
scultorei, a parere di ISIDEA, 
potrebbe finalmente portare a 
compimento l’antico progetto” si 
legge nella nota diffusa dall’asso-
ciazione. “La Fontana delle Stre-
ghe dovrebbe essere la prima 
tappa di un percorso che, dopo 
la visita allo stabilimento Stre-
ga-Alberti, potrebbe condurre 
all’atteso “Parco Letterario sul 
Noce magico”.

Simone Razzano

La proposta di ISIDEA: 
a Piazza Colonna la
Fontana delle Streghe
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LA PROVINCIA

Foglianise - Il presidente del co-
mitato  Festa San Rocco, Carmine 
Bianco, ha svelato il programma 
dell’edizione 2019 della Festa del 
Grano che come sempre si svolge 
a Foglianise. Il  cartellone artico-
lato e variegato coniuga sapiente-
mente fede, arte, cultura, musica, 
comicità. Nella città di Foglianise 
giunge la reliquia di San Rocco da 
Frigento, la celebrazione eucaristi-
ca viene presieduta il 17 da monsi-
gnor Felice Accrocca, arcivescovo 
di Benevento. Gli eventi collaterali 
appaiono in primo piano, spicca-
no la mostra fotografica, legata 
alla Tradizione, i carri, la pittu-
ra con Fontedarte, la genialità di 
Leonardo con le sue macchine, 
il lavoro artigianale del tombolo. 
Si riscopre la piazza per presen-
tare i libri, uno dedicato a Faber, 
l’altro uno spaccato del Sud con i 
suoi personaggi. Il 18 si esibisce 
la NCCP in piazza Santa Maria.  
I festeggiamenti cominciano l’8 
agosto e terminano il 25. La Festa 
del Grano celebra la “Tradizione”, 
che venera il “Pellegrino dell’As-
soluto”, materializzata nella fede 

autentica e nell’inimitabile “Arte 
dell’Intreccio”. I carri di San Roc-
co, denominati in gergo dialettale 
dai foglianesari “I Carri e Santu 
Rocco”, rappresentato i nodi del 
tempo che legano il passato al pre-
sente, per gli abitanti di Foglianise, 
immersi nel terzo millennio. Da 
circa tre secoli ad innumerevoli 
generazioni sono state tramandate 
le raffinate tecniche dell’intreccio 
con cui vengono ricoperti gli im-
palcati di legno, le strutture in fer-
ro, le elaborate cattedrali gotiche, 
le meravigliose facciate barocche, 
i luoghi di culto in stile romani-
co, le torri campanarie, i palazzi 
signorili, le fontane delle città ca-
poluogo, gli altari delle chiese, gli 
archi trionfali, i maestosi manieri, 
i monumenti in miniatura tridi-
mensionali, le rappresentazioni 
di scene tratte dalla Divina Com-
media, gli stemmi pontifici, cardi-
nalizi ed episcopali, le statue dei 
santi, che sfilano il 16 agosto lun-
go il “Tracciato della Tradizione”, 
accolti dai turisti con scroscianti 
applausi sul ciglio della strada. 
Le architetture effimere vengono 

realizzate dai nuclei familiari, da 
gruppi di amici, che solitamente 
hanno selezionato prima alcune 
facciate e poi deciso unanime-
mente quella da riprodurre, ri-
spettando i canoni geometrici, 
la perfezione dello stile dell’arte 
classica, espressa dagli elementi 
caratterizzanti il romanico, il ba-
rocco, il gotico. I cortili delle abi-
tazioni del borgo antico diventano 
una sorta di laboratorio, ma anche 
altri spazi sono riservati alla “Tra-
dizione”, per disporre le strutture 
e le parti di esse, al fine di utiliz-
zare i “Maestri dell’Intreccio” nel 
modo migliore e per ottimizzare i 
tempi di lavorazione. La maestria 
non si coglie solo nell’intrecciare 
ed innestare mirabilmente gli steli 
di grano tenero, inumiditi nell’ac-
qua, ma nella cura minuziosa dei 
dettagli architettonici.
Lo sponsor ufficiale della Festa del 
Grano è il pastificio Rummo, non 
mancano i percorsi enogastrono-
mici.

Redazionale 
a cura dell’ufficio commerciale

La Festa del Grano e le architetture effimere
Dall’8 al 25 agosto l’evento a Foglianise. Ricco il programma presentato dal Presidente Bianco

Il Presidente della Provincia di 
Benevento Antonio Di Maria ha 
approvato il Protocollo di inte-
sa tra la Provincia e i Comuni di 
Castelvetere in Val Fortore, Col-
le Sannita, San Marco dei Cavo-
ti per azioni congiunte tendenti 
all’obiettivo di migliorare la viabi-
lità provinciale interessante l’area 
dell’Alto Sannio e precisamente le 
strade n. 52, 56 e 55.
Il provvedimento riguarda la 
Strada Provinciale n. 56 Molina-
ra- Franzese nel tratto compreso 
dall’innesto con la Strada Provin-
ciale 51 (ex Statale n. 369), in lo-

calità Ciannaverna di San Marco 
dei Cavoti, fino all’innesto la Stra-
da Provinciale Baselice – Statale 
n. 212); nonché la Strada Provin-
ciale n. 55 Serie 34 – 2° Tronco nel 
tratto compreso dall’innesto con 
la Strada Provinciale 56 Molina-
ra – Franzese in località Pizzelle, 
fino alla Statale n. 212 in territo-
rio di Colle Sannita. In sostanza 
l’intervento oggetto del Protocol-
lo d’Intesa, nel suo complesso ol-
tre ad essere a servizio del traffico 
locale, consentirà di rafforzare le 
interrelazioni tra 3 Regioni: Cam-
pania, Molise e Puglia (più preci-

samente: la Capitanata).
Peraltro la strada proveniente da 
Castelvetere in Val Fortore si pre-
senta come il percorso più breve 
per i residenti di Castelvetere in 
Val Fortore di raggiungere il ca-
poluogo di provincia, Benevento 
città: ma, allo stato, questa arteria 
versa in condizioni precarie per 
quanto concerne la transitabilità e 
la percorribilità.

redazione

Strade Alto Sannio, approvato il protocollo alla Rocca

Pulizia straordinaria della galle-
ria di Monticello quella in pro-
gramma per il Comune di Airola. 
Nell’arco di pochi giorni, infatti, 
personale della Lavorgna – azien-
da che gode dell’appalto di igiene 
urbana cittadino – entrerà in 
azione per rimuovere il materiale 
nuovamente accumulatosi presso 
il tunnel che si sviluppa lungo la 

Fondovalle Isclero nella sezione 
di essa compresa tra le Tre Mas-
serie e la rotonda dell’Appia.
Il punto, come da diffusa cattiva 
pratica, è spesso oggetto di sverso 
illegittimo di rifiuti con sacchetti 
che vengono scaricati presumibil-
mente da auto in corsa con grave, 
conseguente rischio determinato 
dalla presenza degli stessi lungo 

la carreggiata. “Abbiamo deci-
so di intervenire – spiega il sin-
daco Michele Napoletano – dal 
momento che questa situazione 
è assolutamente disdicevole sia 
dal punto di vista igienico-sani-
tario sia dal punto di vista della 
sicurezza degli utenti della stra-
da. Personale della azienda che 
detiene l’appalto di igiene urbana 

– prosegue il Primo Cittadino – 
provvederà alla rimozione del 
materiale”. La Fondovalle, come 
noto, non è strada di competen-
za comunale bensì provinciale: il 
Comune, tuttavia, si è fatto carico 
dell’onere del materiale prelievo 
mentre, invece, la Provincia do-
vrà sobbarcarsi i costi dello smal-
timento. (Simone Razzano)

Airola, galleria Monticello. Al via operazioni di pulizia
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di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio -  
Dopo l’incontro del 30 giugno che 
ha avuto come tema il commercio 
a San Giorgio del Sannio, il Pre-
sidente Nicola Romano, inviatato 
al tavolo e sentito successivamen-
te si dichiara: “Molto soddisfatto 
del confronto costruttivo che si è 
avuto con tutte le forze e le rap-
presentanze che hanno partecipa-
to” e aggiunge “la crescita ed una 
migliore organizzazione generale 

del commercio e delle at-
tività collegate restano un 
obiettivo prioritario per il 
territorio del medio calo-
re. San Giorgio ha delle 
importanti potenzialità 
inespresse e margini di 
sviluppo  notevoli”. Re-
sta il fatto che molti degli 
argomenti affrontati al 
tavolo costituiscono nodi 
cruciali per lo sviluppo 
commerciale della comunità: l’a-
rea Fiera pressochè inutilizzata da 

sempre; la viabilità che 
necessiterebbe di nuove 
proposte legate ad una 
mobilità green e sosteni-
bile; la raccolta di dati sul 
settore attualmente molto 
scarni, i rifiuti, le proble-
matiche relative all’eroga-
zione idrica ed in ultimo 
la gestione del controver-
so mercato del martedi 
che creerebbe disagi ad 

alcuni commercianti ma di contro 
anche buoni risultati di vendita ad 

altri esercenti soprattutto del set-
tore food. Molti i nodi quindi da 
sciogliere e tante nuove proposte 
da avanzare ma il Presidente Ro-
mano aggiunge fiducioso: “con-
tinuare in Settembre il dialogo 
iniziato a Giugno sarà fondamen-
tale per dare seguito al percorso 
iniziato, la costituzione del tavolo 
permanente quindi è senza dub-
bio una grande opportunità di 
confronto con tutti: soggetti istitu-
zionali, cittadini ed esercenti”. 

Medio Calore, Confocommercio fa squadra e rete

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

di Guido del Sorbo

Sassinoro - Dal 29 agosto al 7 
settembre Valle del Tammaro pro-
tagonista all’interno del Festival 
itinerante “Paesi dell’Acqua”, giun-
to all’undicesima 
edizione. Nato 
nel 2008 a Sassi-
noro, per mano 
dell’amministra-
zione dell’epoca, 
nel 2015 è stata 
fondata l’omoni-
ma associazio-
ne che ne cura 
l’organizzazione. 
Negli anni è cre-
sciuto grazie alla 
partecipazione 
della Provincia e ottenendo il pa-
trocino del Ministero dell’Ambien-
te. Trattasi di un evento di cultura 
ambientale, spiega il coordinatore 
Marco Iamiceli: “È nato in un paese 
come Sassinoro, grato alle pendici 
del Matese, evocando un concetto 
di appartenenza, quello dell’acqua. 
Invitiamo persone competenti che 
dialogano sull’ambiente, sul cli-

ma, sull’acqua pubblica e privata, 
sul turismo legato all’acqua”. Dal 
Comune del Tammaro il Festival 
ha abbracciato diversi altri paesi, 
anche al di fuori dei nostri confi-
ni, per un evento di ampio respi-

ro. Dell’edizione 
2019 ne fanno 
parte, oltre a Sas-
sinoro, Casaldu-
ni, Campolattaro, 
Caste lpagano, 
Morcone, Santa 
Croce del Sannio 
e Roccabascera-
na, quest’ultimo 
in collaborazione 
con lo Sprar ir-
pino. “Ringrazio 
le istituzioni e il 

presidente Di Maria per aver aderi-
to con passione - dichiara Iamiceli - 
oltre ai Comuni e alla società civile. 
Vogliamo raccontare un tema im-
portante, necessario è capire cosa 
fare per il futuro. La politica fatica a 
prendere decisioni e le persone non 
muovono un dito: noi stimoliamo 
le due parti ad una rivoluzione cul-
turale sul tema ambientale”.

Il Festival dei paesi dell’acqua

di Annalisa Ucci

Pietrelcina - Ritorna a Pietrel-
cina “Jazz sotto le stelle”, il Festival 
giunto alla sua quindicesima edi-
zione che gode del patrocinio del 
comune di Pietrelcina, l’organizza-
zione è affidata alla Pro Loco, per 
la direzione artistica di Giovanni 
Russo, in collaborazione con l’as-
sociazione “Il Giardino dei Sogni”. 
Tema dell’edizione 2019 è “#Wel-
come bellezza contaminazione 
creatività innovazione”. Grandi 
protagonisti della scena interna-
zionale da Enrico Rava a Danilo 
Rea a Fabrizio Bosso, insieme a 

giovani talenti come Eliana Mot-
tola, cantante salernitana che è in 
continua ascesa, Gabriella Di Ca-
pua e Angelo Sodano; il teatro di 
Peppe Fonzo con protagonisti i ra-
gazzi ospiti dello Sprar di Pietrelci-

na: “E’ stato bello ed impegnativo 
collaborare con loro. Sicuramente 
sono ragazzi che hanno un vissuto 
particolare e solo la straordinarietà 
di Peppe Fonzo poteva riuscire a 
coinvolgerli al 100% in questo pro-
getto che, inizia con lo spettacolo 
Pangea, ma è la pima tappa di un 
percorso molto più lungo che si 
protrarrà anche nei prossimi mesi” 
ha spiegato Russo. Affiancherà per 
il terzo anno il Festival “Jazz ‘inn” 
che nelle ore diurne, fondazione ad 
ampio raggio, mette direttamente 
in contatto il mondo dell’innova-
zione e delle start up in particola-
re, con la pubblica amministrazio-

ne, le università e con i centri di 
ricerca. Completano il Festival il 
reading di Grazia Luongo ed Anna 
Mazzoni, il treno storico Napo-
li-Pietrelcina ed il Mercato della 
Terra del Sannio con Slow Food. 
Tutti gli spettacoli sono gratuiti. 
Un evento che si è evidentemente 
ingrandito di pubblico si, ma as-
solutamente di bellezza, a riprova 
anche del fatto che il jazz non è più 
solo per un pubblico di nicchia, 
ma è la musica di tutti e per tutti. 
Dal 27 al 31 luglio 2019, Pietrelci-
na risuonerà di cultura, in primis 
quella del Welcome.

#Welcome bellezza in Jazz, la rassegna a Pietrelcina
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SPORT

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

di Roberto Corrado

In Trentino a stretto contatto con 
la truppa di Inzaghi c’è il direttore 
sportivo del Benevento, Pasquale 
Foggia, con il diesse giallorosso che 
prima a Pinzolo e in questa secon-
da parte di preparazione a Moena 
non sta facendo mancare assolu-
tamente la sua vicinanza all’intero 

gruppo. “Il ritiro sta andando nei 
migliori dei modi – afferma il diri-
gente giallorosso – e i ragazzi, no-
nostante i pesanti carichi di lavoro, 
non hanno mai perso il sorriso. Il 
nostro poi è un gruppo consolida-
to e formato in primis da grandi 
uomini. Caldirola, Viola, Del Pin-
to e Letizia, solo per citarne alcuni, 
sono uomini eccezionali. Con loro 

abbiamo iniziato un progetto e in-
tendiamo portarlo avanti”.  
Per questa nuova stagione la pan-
china è stata affidata a Pippo In-
zaghi e come è nata l’idea di affi-
darla a lui?  
Parte da lontano, è da qualche 
anno che lo inseguivo e pure nel-
la passata stagione è stato vicino 
ad accomodarsi sulla nostra pan-
china. La conoscenza diretta della 
persona ha giocato un ruolo fon-
damentale, è un amico e sia io che 
il presidente siamo orgogliosi di 
averlo portato a Benevento.  
Anche con Bucchi si è instaurato 
sin da subito un bel rapporto e c’è 
qualcosa che ti senti di dirgli?  
Nonostante la sconfitta contro il 
Cittadella lo ringrazierò sempre 
per quello che ha fatto per il Be-
nevento. È arrivato nel momento 
in cui dovevamo rifondare tutto 
e sia io che il presidente Vigorito 
saremo sempre riconoscenti verso 
il suo operato. Colgo l’occasione, 
inoltre, per rinnovargli l’in bocca 
al lupo per la sua nuova avventura. 
Tornando alla rosa attuale cosa 
manca per reputarla a tutti gli ef-

fetti competitiva? 
Manca poco, siamo al secondo 
anno di questo progetto e abbiamo 
alleggerito e non poco il monte in-
gaggi. L’anno scorso abbiamo co-
struito un gruppo di calciatori forti 
per la categoria e di questo gruppo 
continueranno a farne parte sia 
Coda che Letizia. Stiamo lavoran-
do per rinnovare i loro contratti e 
contiamo di definire le due opera-
zioni in tempi brevi.  
Nelle scorse settimane si è par-
lato del possibile arrivo a Bene-
vento di Brugman. Confermi di 
averlo chiesto al Pescara?  
La nostra società mostra sempre 
un particolare interesse verso i 
calciatori di qualità e Brugman di 
qualità ne ha tanta. Il nostro regi-
sta è però Viola e Nicolas resta al 
centro del nostro progetto. 
Goddard e Volpicelli saranno ce-
duti con la formula del prestito? 
Goddard resterà con noi. Con Vol-
picelli, invece, faremo delle valuta-
zioni più dettagliate al termine del 
ritiro. Valuteremo con serenità il 
da farsi.

di Roberto Corrado

Subito dopo aver definito l’arrivo 
di Pippo Inzaghi al timone della 
panchina giallorossa, il diesse Pa-
squale Foggia si è messo all’opera 
per limare la rosa da mettere a di-
sposizione del tecnico emiliano. Il 
primo colpo in entrata ha riguar-
dato Oliver Kragl, con il tedesco 
legatosi al Benevento sino al 30 
giugno 2022 e prelevato a costo 
zero dopo il fallimento del Foggia. 
L’arrivo dell’esterno mancino è an-
dato ad aggiungersi alle conferme 
di Montipò e Insigne, con i due 
calciatori riscattati a titolo defini-
tivo rispettivamente dal Novara e 
dal Napoli. Oltre a Kragl, il presi-

dente Vigorito e il diesse Foggia 
hanno portato a termine un altro 
colpo di mercato, facendo ap-
prodare ai piedi della Dormiente 
anche Marco Sau. Così come per 

Kragl anche per la punta sarda si 
è trattato di un arrivo a costo zero, 
essendo scaduto lo scorso 30 giu-
gno il contratto con la Sampdoria. 
L’attaccante nativo di Sorgono, ma 
cresciuto a Tonara, con entrambi i 
comuni appartenenti alla provin-
cia di Nuoro, ha una grande vo-
glia di riscattarsi dopo la passata 
stagione, nella quale ha gonfiato 
la rete una sola volta e il gol l’ha 
realizzato alla Roma con la maglia 
del Cagliari. A Genova, sponda 
doriana, è approdato a gennaio, 
ma con i blucerchiati ha racimo-
lato soltanto cinque presenze e 
ciò ha portato inevitabilmente 
alla conclusione dell’esperienza. 
La società giallorossa, inoltre, ha 

anche definito l’arrivo del portiere 
Nicolò Manfredini, con l’estremo 
difensore che sarà il vice di Monti-
pò e l’intramontabile Gori a com-
pletare il reparto. Sul fronte uscite, 
invece, hanno salutato il Sannio 
Iemmello, Di Chiara, Puggioni 
e Billong. Le partenze di questi 
quattro, come accennato da Fog-
gia nell’intervista, hanno permes-
so di snellire e non poco il monte 
ingaggi della società di via Santa 
Colomba. A queste partenze van-
no aggiunte quelle dei giovani Fi-
logamo, Donnarumma, Nembot, 
Sparandeo e Tazza, tutti girati con 
la formula del prestito in serie C. 

Calciomercato, Kragl e Sau i primi colpi

Strega, Foggia: “Rosa quasi completata”
Ritiro, Inzaghi e calciomercato. Parla il diesse giallorosso: “Coda e Letizia resteranno con noi”
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di Guido del Sorbo

Il 7 luglio, giorno successivo alla 
presentazione di mister Inzaghi e 
delle nuove divise targate Kappa, 
è partito ufficialmente il ritiro del 
Benevento 2019/20. SuperPippo 
ha da subito testato gli uomini a 
disposizione, partendo col 4-3-1-2 
che Bucchi ha utilizzato sul finire 
della stagione, per poi passare al 
4-4-2 in corso d’opera. Ed è que-
sto l’assetto che ha caratterizzato 
la prima parte del romitaggio esti-
vo a Pinzolo, proseguendo lungo 
questa scia anche a Moena, sede 
della seconda metà del ritiro dei 
giallorossi. Finora sono state quat-
tro le amichevoli disputate dagli 
stregoni, e SuperPippo è riuscito a 
fare bottino pieno facendo poker 
di vittorie. Meno impegnativi i 
test contro Pinzolo e Las Vegas, 
da temere solo sulla carta quello 
contro la Fiorentina, che ha schie-
rato la seconda squadra per via 
dell’impegno oltreoceano della 

Viola nell’International Cham-
pions Cup, e più probante quello 
contro il Napoli del maestro Car-
lo Ancelotti. Un incrocio tra i due 
tecnici che ha ricordato i favolosi 
tempi d’oro del Milan di Carletto, 
con Pippo centravanti indiscusso 

dei Diavoli rossoneri. L’allenatore 
della Strega è riuscito a beffare il 
tecnico azzurro proprio allo sca-
dere, quando il giovane Vokic con 
un bel sinistro ha battuto Conti-
ni, subentrato a Karnezis ad ini-
zio ripresa. Di Callejon la rete del 
vantaggio azzurro, di Coda il pari 
giallorosso. Vittoria importante 
e di carattere, non tanto per il ri-
sultato, quanto per la crescita del 
gruppo, per l’amalgama e la con-
sapevolezza dei propri mezzi. Tris 
alla Fiorentina nell’ultimo test in 
ordine temporale: a segno Armen-
teros, il nuovo arrivato Kragl e Im-
prota, fresco di rinnovo. Goleade, 
invece, contro Pinzolo e Las Vegas: 
dodici reti alla rappresentativa lo-
cale nella prima uscita amichevole 
della truppa di Inzaghi. Sugli scudi 
Iemmello, cinque gol con la vali-
gia in mano, destinazione Perugia. 
Contro il Las Vegas, invece, dieci 
marcature dei sanniti che non su-
biscono reti. Infatti, nel computo 
totale dei match disputati, la por-

ta difesa da Montipò (un tempo 
contro i toscani), Gori e Zagari, è 
stata trafitta soltanto una volta, da 
Callejon, quando tra i pali figu-
rava l’esperto Ghigo, titolare per 
tutto il match contro i partenopei. 
Restano due test da svolgere prima 
della chiusura del ritiro e il succes-
sivo rientro nel Sannio per le pri-
me gare ufficiali: a Moena, venerdì 
26 luglio alle 17.30, gli stregoni af-
fronteranno il Venezia, ammesso 
al prossimo campionato di B dopo 
la mancata iscrizione del Palermo. 
Conclude il periodo di fatiche in 
Trentino, l’amichevole contro il 
Cittadella che ha fatto piangere il 
popolo giallorosso in semifinale 
playoff: sede della gara sarà Rove-
reto, quartier generale dei veneti. 
Il 31 luglio previsto il rientro a 
casa, con la prima uscita ufficiale 
programmata per l’11 agosto, in-
contro valevole per il secondo tur-
no di Coppa Italia.

di Guido del Sorbo

La Lega di Serie A, nel pomeriggio 
del 22 luglio, ha reso noto il tabel-
lone della prossima Coppa Italia, 
che avrà inizio nel weekend del 4 
agosto con le squadre impegnate 
nel primo turno. Ad aprire le dan-
ze saranno le compagini di terza 
e quarta serie, con le vincenti che 
affronteranno le squadre cadette e 
sarà chiamato in causa, ovviamen-
te, anche il Benevento di Pippo In-
zaghi. Monza o Alessandria, una 
delle due approderà al “Vigorito” 
l’11 agosto per affrontare la Strega. 
In caso di passaggio dei brianzoli, 

Inzaghi si ritroverebbe di nuovo 
contro il suo passato. Dopo aver 
battuto il Napoli di Ancelotti, in-
fatti, SuperPippo avrebbe a che 
fare con la truppa del suo amico 
ed ex compagno al Milan, Broc-
chi, nonché col duo formato da 

Berlusconi e Galliani, che ha fat-
to le fortune del Milan in un’epo-
ca segnata anche dalla presenza 
dei due calciatori, oggi allenato-
ri. Si potrebbe vivere nel Sannio, 
dunque, un amarcord dal sapore 
suggestivo e tutto europeo, per il 

peso dei personaggi in questione. 
In caso di vittoria dei sanniti, nel 
turno successivo è prevista la tra-
sferta a Firenze, contro quella che 
dovrebbe essere una Fiorentina al 
completo rispetto alla formazione 
B affrontata in amichevole sabato 
a Moena. Il terzo turno è previsto 
per il 18 agosto, mentre il quarto 
per mercoledì 4 dicembre. Livor-
no-Carpi e il derby Cittadella-Pa-
dova gli abbinamenti del secondo 
turno: le due vincenti si scontre-
ranno successivamente e, in caso 
di vittoria sui gigliati, potrebbero 
affrontare la Strega. Agli ottavi c’è 
l’Atalanta formato europeo.

Coppa Italia, Monza o Alessandria per il Benevento

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

Amichevoli, in Trentino poker di vittorie
Inzaghi batte il Napoli del maestro Ancelotti. A valanga su Pinzolo e Las Vegas, tre gol alla Viola
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di Stefania Repola

L’entusiasmo per il passaggio in 
città della torcia olimpica aveva 
fanno ben sperare. E invece le 
Universiade a Benevento sono 
state un flop, in termini di pub-
blico,  ma non solo anche gli ad-
detti ai lavori hanno disertato gli 
incontri. Eppure il Ciro Vigorito 
è stato teatro della finale di calcio 
femminile Corea-Giappone, che 
ha visto la vittoria della prima. 
Anche in quell’occasione, tribu-
na stampa e spalti semi vuoti. Le 
Universiade sono state un evento 
internazionale che non si è rive-
lato un’opportunità forse solo per 
Benevento. Tra le motivazioni, 
secondo il delegato Provincia-
le del Coni Mario Collarile vi 
è stato sicuramente l’assenza di 
strutture che avrebbero potuto 
ospitare gli atleti e le delegazioni. 
“Benevento ha ospitato il gruppo 
della polizia di stato, mentre Sa-
lerno 1800 atleti al campus Uni-
versitario di Fisciano, Avellino 
altri 1000, Caserta in due caser-
me 1200 atleti”. A Benevento le 
squadre sono venute con in pul-
lman e sono tornate nei rispettivi 
alloggi. Altra questione, secondo 

Collarile, attiene l’assenza di un’a-
deguata campagna informativa 
promozionale: “Purtroppo per un 
equivoco, gli organizzatori non 
hanno proceduto alla pubblicità, 
sarebbe bastato un manifesto per 
informare almeno che sarebbero 
entrati gratis, l’under diciotto, gli 
universitari, gli over 65, in quel 
caso secondo me avremmo avuto 
un altro tipo di afflusso”. Secondo 
il delegato provinciale del Coni 

si è trattato dunque di un chiaro 
difetto di comunicazione,  unito 
però all’assenza di copertura me-
diatica. Altra questione è rimasta 
nell’ombra quella del campo di 
rugby Pacevecchia dove, stan-
do a quanto dichiarato da alcuni 
membri della società del Bene-
vento Rugby, non sarebbero stati 
effettuati correttamente i lavori 
di adeguamento per ospitare il 
rugby seven. Al momento l’unico 

elemento certo è che Beneven-
to con una tradizione rugbisti-
ca invidiabile non si è disputato 
nessun match di rugby, pratica-
mente  la città  è stata esclusa da 
ogni tipo di programmazione in 
questo sport. Gli appassionati e 
non,  ad oggi chiedono alle auto-
rità competenti che sulla vicenda 
dei lavori si faccia adeguata luce.

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

di Roberto Corrado

L’unica universitaria di un Ateneo 
beneventano a gareggiare all’Uni-
versiade è stata Maria Varricchio 
e la giovane sannita, iscritta al 
corso di laurea di Scienze e tec-
niche psicologiche dell’Università 
Telematica Giustino Fortunato, 
ha conquistato la medaglia di 
bronzo nel tiro a segno. L’atleta 
sannita, nella finale per il terzo 
posto della pistola a 10 metri ad 
aria compressa e disputata alla 
Mostra d’Oltremare di Napoli, in 
coppia con il napoletano Dario 
Di Martino ha sconfitto la coppia 
indiana Grewal – Paramanatham 
con il punteggio di 16-12. La gio-
vane studentessa precedentemen-
te all’Universiade ha conquistato 
quattro medaglie ai campionati 
italiani di tiro a segno, di cui tre 
d’oro e una d’argento. L’UniFortu-
nato nei giorni scorsi ci ha tenuto 
a celebrare la medaglia conqui-
stata dalla sua studentessa e all’e-
vento, tenutosi nell’aula magna 

dell’Ateneo, hanno partecipato il 
professore Paolo Palumbo, il de-
legato provinciale del Coni Mario 
Collarile e il delegato allo sport 
del Comune di Benevento Enzo 
Lauro.

La sannita Maria Varricchio
conquista uno storico bronzo

Universiade agrodolce nel Sannio
Strutture poco ricettive ed errori nella comunicazione. Il delegato Coni bacchetta le istituzioni
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di Mario Martino

Un’agenda bollente quella dell’e-
state sannita che tra luglio ed ago-
sto riesce a coniugare spettacolare 
e tradizionale in un programma 
estivo imperdibile. Il 24 luglio a 
Puglianello Massimo Di Cataldo 
in concerto. Doppio appunta-
mento (25-26 luglio e 1-2 agosto) 
con I concerti della Bottega che, 
come da consuetudine, si svolge-
ranno nel Chiostro di San Fran-
cesco a Benevento. Il 27 luglio a 
Paupisi i Collage in concerto. A 
Cusano Mutri dal 10 agosto al 
via le giornate dello sport. Torna 
il tradizionale appuntamento col 
jazz a Pietrelcina, dal 27 al 31 lu-
glio Jazz sotto le stelle. Il 2 agosto 
a Solopaca si svolgerà la tappa re-
gionale di Miss Italia. Il 28 luglio 
a Morcone ultimo appuntamen-
to con le domeniche artigianali 
di Art festival. A Pietrelcina il 5 
agosto Red Canzian dei Pooh in 
concerto. A Ceppaloni dal 31 lu-
glio al 3 agosto la XXXVIII Sagra 

della Porziuncola, Fusilli e For-
maggio Pecorino. A Forchia il 22 
luglio la terza edizione di “Storie 
di successo…” dedicata a Maria 
Crisci e Imma Papa. L’8 agosto 
Amedeo Minghi in concerto a 
Pago Veiano. A Campolattaro 
fino al 31 luglio colori e odori con 
la prima edizione di Balconi in 

fiore. Il 14 agosto a San Lorenzo 
Maggiore Bianca Aztei in concer-
to. A Paupisi, dal 23 al 26 agosto 
la XLVI Sagra del Cecatiello. Dal 
24 al 26 luglio a Telese Terme 
appuntamento con la rassegna 
TAM. Il 15 agosto a Ginestra de-
gli Schiavoni Pupo in concerto. Il 
26 e 27 luglio a San Giovanni di 
Ceppaloni l’evento “Cani e Tartu-
fi” organizzato dall’associazione 
tartufai ceppaloni. Il 28 luglio ad 
Apollosa presentazione del libro 
“Faber: dietro i testi di Fabrizio 
De André” di M.Martino. Il 27 
luglio al Teatro Romano di Bene-
vento il consueto appuntamento 
con Aperitivo in musica che ogni 

ultimo sabato del mese si pone 
l’obiettivo di coniugare archeolo-
gia, gastronomia e musica. Il 31 
agosto a Telese Terme la Cena in 
Bianco. Il 17 agosto a Molinara 
gli Stadio in concerto. Il 26 luglio 
presso il Museo archeologico del 
Sannio Caudino di Montesarchio 
torna Un pomeriggio al museo, 
rassegna culturale ad ingresso 
gratuito. Un fine agosto musica-
le tutto da vivere con i concerti 
dei Nomadi a Pesco Sannita il 20 
agosto, Enrico Ruggeri a Cautano 
il 21 agosto ed infine Morgan il 24 
agosto a San Giorgio del Sannio. 

di Annalisa Ucci

L’arte liutaia è davvero un patri-
monio e in città c’è ancora una 
bottega che si cimenta nella “mes-

sa a nuovo” degli strumenti mu-
sicali, ma anche a dargli vita. E’ 
il maestro liutaio, Enrico Minin-

cozzi che quotidianamente, da 
anni ormai, si adopera all’interno 
della sua bottega in piena cen-
tro storico. Forse molti ancora ne 
ignorano l’esistenza, ma il liutaio 

è diventato un artigiano prezioso 
e non facile da incontrare. Il ma-
estro Minicozzi, mosso dalla forte 

passione per la musica, decide di 
intraprendere questa strada e, in-
sieme alla dedizione per l’arte ma-
nuale, oggi in città è l’unica liutaio 
esistente. Sempre documentato 
in materia, Enrico non solo è un 
singolare artigiano, ma studia ap-
profonditamente i materiali che 
danno vita, grazie alle sue mani, 
ad uno strumento musicale. Un 
lavoro che ama e che lo soddisfa, 
che spesso lo vede in giro per l’I-
talia e non, ma che lo porta a co-
noscere tanti musicisti, organizza-
tori di eventi e anche altri liutai. E 
quest’anno un viola di sua intera 
creazione, ha suonato  per la prima 
volta nell’ambito di un prestigioso 
contesto. Giordano Carnevale, di-
rettore artistico di un Festival che 
si tiene ad Isernia, gli ha appunto 
lanciato la proposta: costruire uno 
strumento per poi farlo suonare 
nell’ambito di “Musica da casa Me-
notti”, ovvero il fondatore del “Fe-
stival dei due mondi”. E la viola di 
Enrico Minicozzi ha emesso pro-
prio il suo primo vagito all’interno 
di questa casa-museo a Spoleto. La 
conferma che la maestria locale 
è valida, di qualità e di successo.

La viola sannita del maestro
Minicozzi debutta a Spoleto

Il direttore 
dell’area ar-
cheologica del 
Teatro Roma-
no, Ferdinan-
do Creta, ha 
accolto con 
e n t u s i a s m o 
la presenza di 
una piccola 
stagione liri-
ca in città, per 

la direzione artistica di Vittorio 
Sgarbi. Il Teatro Romano, nel 
centro storico della città, avrà 
il piacere di ospitare il 4 agosto 
“Rigoletto” e l’11 agosto “Pa-
gliacci. L’ annuncio, però, ar-
riva proprio da:”Il presidente 
della Scabec, società in house 
della Regione Campania per 
la valorizzazione e promozio-
ne dei beni culturali, Antonio 
Bottiglieri, in considerazione 
delle sollecitazioni ricevute dal 
sindaco Clemente Mastella, ha 
comunicato al primo cittadino 
la volontà di sostenere quanto il 
Comune per l’affermazione tu-
ristica della città di Benevento e 
dell’intero Sannio”. An.Uc.

Al Teatro Romano
va di scena l’opera
con Vittorio Sgarbi

Concerti pop ed eventi enogastronomici unici 
Nomadi, Bianca Atzei, Enrico Ruggeri e Amedeo Minghi. Tutti i live da non perdere dell’estate Made in Sannio
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GUSTO SANNIO

di Andrea Caruso

Tutto partì da una scommessa col 
fratello. Fabrizio e Daniele Bar-
bato avrebbero dovuto provare a 
replicare la ‘cassatina’ di Borrillo. 
Sacrilegio, tracotanza, specie se a 
cimentarsi sono addirittura due 
sammarchesi doc come i fratelli 
Barbato. Ma forse aveva ragione 
anche Jim Rohn a dire che “biso-
gna andare troppo veloci, per sco-
prire quanto veloci si può andare”. 
Osando in quella scommessa, Fa-
brizio Barbato decretò – anche se 
non lo sapeva – che avrebbe ma-
neggiato più la sac à poche che il 
codice civile, con buona pace del 
fratello ingegnere che lo aspettava 
nell’ufficio dell’azienda di famiglia. 
Sorvegliando croissant e maca-
rons, noi invece lo aspettiamo 
seduti ad uno dei tavolini color 
pastello di Ile Douce, il locale un 
po’ pasticceria, un po’ bistrot pa-
risienne che insieme ad una socia 
ha aperto nell’autunno del 2017 
nel quartiere Isola di Milano, a due 
passi dal Bosco Verticale e dove si 
divide tra il laboratorio di pasticce-
ria e la cucina, insieme alla compa-
gna. Come si arriva a Milano con 

una laurea in giurisprudenza e poi 
si diventa pastry chef? 
“Avevo iniziato a studiare, ma la 
svolta ci fu nel 2014 – racconta  – 
quando Giuseppe Iannotti (chef 
stellato del Kresios di Telese Ter-
me) mi chiese se volevo dargli una 
mano a gestire la pasticceria del 
Boscolo Hotel qui a Milano”. Oltre 
alla gavetta, tanta formazione e so-
prattutto l’attrazione per la scuola 
francese della pasticceria, forma e 
ispirazione della produzione di Ile 
Douce. Il locale ha subito succes-
so e in pochi mesi, Barbato ha la 
necessità (e la fortuna) di potersi 
allargare, prendendo in affitto due 
locali adiacenti. Fare cose ‘altre’ 
rispetto al proprio studio o lavoro 
deve essere un vizio di famiglia: 
papà si occuperebbe di informati-
ca per le farmacie, ma imbianca, 
piastrella e realizza gli impianti 
dei nuovi laboratori. Nel frattem-
po l’attività entra nella guida del 
‘Gambero Rosso’ che premia Bar-
bato come ‘Pasticciere emergente’; 
Ile Douce arriva pure in finale al 
programma tv ‘Best Bakery’. 
Francia e Milano. Ma Barbato non 
dimentica da dove arriva: “Una 
delle nostre monoporzioni è ispi-

rata proprio al ‘croccantino’ – spie-
ga – si chiama ‘Origin’ ed è tra le 
più vendute. Lo zoccolo duro del-
la tradizione c’è, ma cerco anche 
di spingere verso la modernità”. 
Osare, sì, ma con rispetto. Per cui, 

quando gli si chiede come andò a 
finire quella scommessa, Barbato 
ci riflette e pondera “Ni. La cassati-
na era buona, ma quella originale è 
inarrivabile”.

Fabrizio Barbato, il pasticciere
sammarchese alla conquista di Milano

Pubblicizza il tuo Agriturismo
Gratuitamente

info
www.agriturismibenevento.it / .com

agriturismibenevento@gmail.com
cellulare: 366.4328891
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