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Buon 90 anni
amata Strega
Espugnato l’Arechi nel derby campano. Il 
Benevento vola e festeggia nei migliori dei 
modi i suoi primi 90 anni di storia. Ora sfida 
a due temibili neopromosse in serie B.
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A Fragneto è tempo
di mongolfiere.
Appuntamento 
dall’11 al 13 ottobre
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Casalduni, i dem contro
il sindaco Pasquale Iacovella
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Diga Durazzano, interviene
la senatrice Sandra Lonardo

L’Anfiteatro Romano
grazie ai volontari
ritorna alla città [Pagina 5]FATTI
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Avvertite scosse in casa Mastella e Pd
Non è mai troppo tardi. 
Come il bel programma 
televisivo condotto dall’e-
gregio maestro Manzi, 
che avvicinava nel se-
condo dopoguerra gli 
italiani alla nostra gram-
matica, così nel Sannio si 
muove con passo felpato 
Ferdinando Creta, super 
direttore del Teatro Ro-
mano e di altri attrattori 
museali sanniti. 
Creta è un personaggio 
romantico, conosce bene 
il suo lavoro - ha fatto 
questo per una vita in-
tersa senza mai improv-
visarsi - ma ha una dote 
che spesso manca alla 
politica: visione.
È riuscito in un compito 
arduo, nonostante qual-
che piccola polemica da 
periferia, ovvero valoriz-
zare lo splendido Teatro 
Romano che come a lui 
piace ricordare è diven-
tato teatro di tutti e per 
tutti. 
Bravo: voto 9! 
Per il 10 attendiamo la 
sua discesa in campo 
(politico).

Salvatore Esposito

F. Creta
superstar

Continua la polemica nella mag-
gioranza mastelliana tra sindaco 
e i suoi consiglieri a palazzo Mo-
sti. Mastella striglia i suoi e chiede 
unità. Si allarga, intanto, il gruppo 

“critico” dei Moderati. In casa Pd è 
subbuglio dopo la scissione provo-
cata da Renzi, in tanti verso il nuo-
vo partito centrista.

[a pagina 3 e 4]

AAA Cercasi pifferaio magico
Aumentano le segnalazioni di pre-
senza di ratti a Benevento e in altre 
città della provincia sannita.
Cittadini esasperati sul piede di 
guerra. ASL e Comune si rimbal-
zano competenze e responsabilità.

[pagina 6]

Il Presidente Nardone ha ritirato l’ambito riconoscimento [pagina 7]

FOCUS

A Futuridea il Premio Sele d’Oro

tutte le domeniche a pranzo
PRANZO
COMPLETO 
(vino incluso)

Via Concilio, San Nazzaro (BN)
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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EVOCASA_MANCHETE.pdf   1   09/09/19   18:06



2 Settembre 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

di Pasquale Orlando 

In Italia ci sono 5.591 piccoli co-
muni, sono quelli con meno di 
5mila abitanti, che occupano il 
54 per cento del suolo nazionale e 
rappresentano il 69 per cento del 
totale dei municipi. Ci vive il 22 
per cento della popolazione. Per 
riconnettere queste zone sogget-
te a spopolamento che soffrono 
la mancanza di servizi essenziali 
che nel 2012 fu avviata da Fabri-
zio Barca la Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI). Le nuove ri-
sorse, che hanno portato la dota-
zione complessiva della Strategia 
a 281,18 milioni di euro, hanno 
consentito di finanziare 24 ulte-
riori strategie relative alle terze e 
alle quarte Aree, permettendo di 
estendere l’intervento a tutte le 
72 Aree selezionate, per un tota-
le di 1.077 Comuni e 2.072.718 
abitanti. Confermata l’efficacia di 
un metodo di lavoro in cui l’azio-

ne nazionale incrocia quella lo-
cale partendo dai bisogni e dalle 
risorse dei territori che vengono 
supportati a costruire la propria 
visione di futuro. Un percorso 
non sempre facile ma che da voce 
a chi in quei luoghi vive o vuole 
tornare a vivere.
Le ultime decisioni del passa-
to governo non hanno facilitato 
l’implementazione di questa poli-
tica che invece richiede un forte  
dialogo con le comunità per evi-
tare che tutto finisca nella buro-
crazia del potere centrale e non si 
attivino concretamente i territori.
In Campania  a sperimentare il 
percorso è il Progetto Pilota Alta 
Irpinia con  venticinque comu-
ni in forma associata che inter-
vengono sullo sviluppo locale 
attraverso la gestione dei servizi, 
quindi scuola, trasporti e sanità. 
Nel 2017 è stato siglato l’Accor-
do di Programma Quadro con la 
Regione Campania per un fondo 

totale di 26 milioni di euro. In Ir-
pinia ha funzionato un metodo 
basato sui sindaci forti e sulla co-
esione politica. Nel Sannio dob-
biamo investire di più in questa 
sperimentazione che oggi sconta 
un indubbio ritardo.
Negli ultimi mesi, dal basso, a 
partire dalle cooperative di co-
munità, dall’impegno culturale di 
Cives e dalle sperimentazioni dei 
comuni del welcome per un altro 
modo di fare accoglienza rivita-
lizzando i paesi può nascere una 
risposta civica. L’esempio del tre-
no storico Pietrelcina Assisi di-
mostra che la collaborazione tra 
istituzioni attente e società civile 
è possibile. Pronti via, utilizzando 
gli asset che si presentano: l’alta 
capacità Napoli Bari e soprattutto 
il pieno regime della diga di Cam-
polattaro.
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Sperimentare lo sviluppo
si parta dalle esperienze dal basso

Mignone è stato uno dei maggiori 
esponenti della nostra provincia 
all’estero: emigrato nel 1960 e fon-
datore del Center for Italian Studies, 
ha dedicato una vita a diffondere la 
cultura italiana negli Stati Uniti.

Domenica 29 settembre 2019, 
a Benevento, si terrà l’evento 
Bene è Cultura – VIII Festa 
del Volontariato che vedrà 
protagoniste le associazioni 
della Provincia di Benevento 
chiamate a dare testimonian-
za diretta del proprio operato.
La Festa del Volontariato, or-
ganizzata dal CESVOB e giun-
ta alla sua ottava edizione, 
avrà come filo conduttore il 
tema del Volontariato e della 
valorizzazione dei Beni Cultu-

rali come opportunità di cam-
biamento sociale e riscatto di 
un territorio fortemente pro-
vato dallo spopolamento, dal 
progressivo invecchiamento 
della popolazione e dall’impo-
verimento economico.
Saranno previsti: workshop, 
visite guidate, ambientazioni 
storiche, momenti formativi, 
esercitazioni e simulazioni, 
attività di sensibilizzazione e 
prevenzione, spettacoli teatra-
li, musicali, azioni di anima-

zione  territoriale attraverso 
il coinvolgimento delle Istitu-
zioni e delle Autorità locali, 
per riflettere su problematiche 
comuni e di carattere generale, 
rispetto alle quali il Volonta-
riato unito, può rappresenta-
re la risposta più immediata, 
concreta ed efficace.
La Festa del Volontariato del 
CESVOB è inserita nel pro-
gramma nazionale del DONO 
DAY 2019.

Addio
prof. Mignone

Gladiatore sannita A Benevento la Festa del Volontariato CESVOB
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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

Nei giorni scorsi Matteo Renzi 
ha ufficializzato la sua “scissione 
a freddo” dal Partito democratico 
di cui ne era stato segretario na-
zionale e massimo esponente di 
governo fino allo sciagurato esito 
referendario di fine 2016.
Motivo della scissione – politica-
mente debole – la non condivisio-
ne della strategia zingarettiana di 
una ricerca di intesa politica con 
il M5S anche sui territori parten-
do dalle prossime competizioni 
regionali.
Cosa sta accadendo nel Sannio e 
cosa accadrà nelle prossime ore?
Nella categoria politica dei co-
siddetti renziani è da distinguere, 
prima di arrivare all’oggi, i renzia-
ni sanniti della prima ora (che poi 
hanno deviato dalla via renziana 
per approdare altrove) e i renzia-
ni della seconda ora, sopratutto 
bersaniani (ai tempi della ditta) e 
poi folgorati dal senatore fioren-
tino. I renziani “della prima ora” 
poi scottati dall’esperienza ren-

ziana (forse, meglio non scottati 
dal non utilizzo del lanciafiamme 
promesso in Campania) i giovani 
sanniti che gravitavano attorno 
alla figura del beneventano Fran-

cesco Nardone e il gruppo dell’ex 
consigliera regionale caudina 
Giulia Abbate.
Oggi l’area renziana è occupata 
sia dai riferimenti locali dei Co-
mitati Azione Civile ed è guarda-
ta con interesse da un pezzo del 
civismo cattolico sannita nonché 
da coloro che hanno sostenuto 
all’ultimo congresso nazionale 
del Pd la mozione capeggiata da 
roberto Giachetti.
Partiamo da questi ultimi e quindi 
da dentro il Pd. Potrebbe seguire 
Renzi nel suo nuovo partito Rita 
Maio, esponente locale della mo-
zione giachettiana Sempre Avanti 
che poi si è organizzata in vera e 
propria corrente. Anche Anto-
nio Iesce, vicinissimo ad Ettore 
Rosato e fondatore del Comitato 
Azione Civile di Paupisi, verso il 
nuovo partito renziano.
Poi c’è il mondo dei Comitati 
Azione Civile, nel Sannio se ne 
contano diversi. In città a Bene-
vento ce ne sono quattro: quello 
di Fabio Solano, quello della gior-
nalista Vittoria Principe, quel-

lo capeggiato dall’ultrarenziano 
Carmine Pulzella e quello di 
Francesco Pio Pepiciello.
Comitati renziani anche in pro-
vincia. Sabino Petrella a Sant’An-
gelo a Cupolo; a Montesarchio il 
comitato capitanato da Pasquale 
Ferraro; a Bucciano Giuseppe 
Meccariello; ad Airola Roberto 
Abbatiello; a San Salvatore Tele-
sino ben due comitati: quello di 
Lorena Pacelli e quello di Emi-
lio Bove. Come detto, inoltre, 
c’è poi il mondo civico cattolico 
che guarda con molto interesse a 
questa proposta politica renziana 
neocentrista. Si segnalano tra gli 
altri Pasquale Orlando aclista di 
ferro e in passato amministratore 
locale a Napoli; Filiberto Paren-
te, portavoce unico del Forum 
del terzo settore della Campania; 
Ettore Rossi di Cives e Angelo 
Moretti ex direttore Caritas a Be-
nevento e oggi alla guida del con-
sorzio Sale della Terra.

Scissione nel Pd, strappo con Zingaretti
iniziano le manovre dei renziani sanniti 
Il Pd dopo la scissione di Renzi, cosa sta accadendo nel Sannio e cosa accadrà nelle prossime ore
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di Salvatore Esposito

La maggioranza mastelliana che 
regge la giunta di palazzo Mosti 
non sta in fin di vita ma nem-
meno gode di ottima salute. Gli 
screzi interni ai banchi dei con-
siglieri che sostengono Clemente 
Mastella sono ricorrenti e orma-
ni non più sotto traccia. Sembra 
scontato il copione secondo cui il 
primo cittadini beneventano ha 
più grattacapi provocati dai suoi 
consiglieri che dall’opposizione 
(eccezion fatta del dem Italo Di 
Dio che pure in queste settimane 
continua proprio ad interrogar-
si sul ruolo dell’opposizione in 
Consiglio Comunale). Durissimo 
nei giorni scorsi Mastella che ha 
strigliato pubblicamente i con-
siglieri della sua maggioranza: 
“Devo con rammarico prendere 
atto che continuano a registrarsi 
incomprensioni e dichiarazioni 
che troppe volte superano il li-

mite del garbo e del rapporto di 
solidarietà umana e politica. Ho 
sempre ascoltato pazientemente 
– continua il sindaco – l’opinio-
ne di tutti, e in modo particolare 
quella dei consiglieri di maggio-
ranza, ma a questo punto ritengo 
che ognuno debba rientrare nel 
proprio ambito evitando dichia-
razioni inutilmente polemiche 
e che danno l’idea di scontri tri-
bali assolutamente inaccettabili. 
Insomma, va messo un punto e 

accapo a questa situazione. Per 
questo motivo – conclude – sto 
già ascoltando tutti i consiglieri 
e chi si attiene a questa regola è 
nel perimetro della maggioranza, 
mentre chi non vi si attiene è fuo-
ri. Il che ovviamente non significa 
non ci debba essere dialettica, ma 
semplicemente che occorre evi-
tare spropositi, parole eccessive e 
fuori luogo e inopportuni motivi 
di rancore, perché questo andaz-
zo non è più accettabile”. 

In queste ore, inoltre, è cambia-
ta anche la geografia stessa dei 
gruppi consiliari di maggioranza. 
Annalisa Tomaciello lascia il 
gruppo Udc e approda a quel-
lo dei Moderati del capogruppo 
Antonio Puzio (spina nel fianco 
di Mastella). “Sono orgoglioso di 
dare il benvenuto, a mio nome e 
a quello degli altri membri, Mim-
mo Franzese ed Angela Russo, ad 
Annalisa Tomaciello che non è 
solo una collega in consiglio co-
munale, ma anche un’amica che 
stimo. È una professionista pre-
parata che ha dimostrato in più di 
un’occasione, anche come Presi-
dente della Commissione Finan-
ze, competenza e carattere. Sono 
convinto che attraverso il lavoro 
di squadra possa dare un contri-
buto maggiore alla nostra amata 
città”.

Mastella striglia i consiglieri di maggioranza
Tensione a Palazzo Mosti, il sindaco stoppa le polemiche. Tomaciello con i Moderati di Puzio

Dal 18 al 22 settembre si svolgerà 
la Festa dell’Unità della Federa-
zione Provinciale di Benevento. 
Il titolo, “Itinerario Sannita. Per 
un territorio green, democratico e 
competitivo”, vuole essere - fanno 
sapere i dem sanniti - uno sprone 
per puntare a valorizzare le forze 
e le competenze locali ed esprime-
re un deciso e rinnovato impegno 
nel tracciare prospettive e soluzio-
ni inerenti alle problematiche del 
territorio sannita. “La Festa - si 
legge in una nota diffusa alla stam-
pa - rappresenta l’occasione per ri-
conoscere l’importante apporto e 
la partecipazione dei giovani, lin-
fa vitale del Partito. Un indirizzo 
che è anche risposta consapevole 
alle difficoltà dovute al particola-
re momento politico ed all’evolu-
zione/stravolgimento del quadro 
nazionale. Proprio in questo spi-

rito, quest’anno l’organizzazione 
è stata affidata a giovani dirigenti 
della Federazione Provinciale con 
il coordinamento del Segretario 
cittadino di Benevento, Giovanni 
De Lorenzo (in foto)”.
Il programma prevede incontri 
allestiti in varie località della Pro-
vincia sannita: si alterneranno 
approfondimenti e dibattiti su ar-

gomenti di stretta attualità locale e 
nazionale (coinvolgendo in alcuni 
casi anche esponenti di altre forze 
politiche), incontri culturali e mo-
menti di intrattenimento.
Un calendario fitto di appunta-
menti che disegnano un vero e 
proprio tour democratico su tut-
to il territorio sannita. Si parte il 
giorno 18 settembre a Sant’Ange-
lo a Cupolo presso Biblioteca co-
munale sede Forum Giovani - ore 
18.30 con l’evento: La nostra Sto-
ria, segue momento musicale con 
Gianfrancesco Cataldo trio.
Il giorno seguente a San Leucio del 
Sannio - aula consiliare - ore 18.30 
dibattito “Ruolo dei partiti come 
strumento di cambiamento de-
mocratico”. Venerdì 20 settembre 
a Benevento alla Strega Ubriaca 
(nei pressi dell’Arco Traiano) dalle 
ore 18.00 proiezione documenta-

rio e presentazione del libro “La 
Cultura del Rifiuto” di Pio Canu 
e dibattito sul tema dell’economia 
circolare.
Alle ore 21.30 evento musicale 
con i Medley. Sabato 21 settembre 
a Frasso Telesino, dalle ore 18.30 
presso aula consiliare il dibattito 
dal titolo “L’Autonomia regionale 
differenziata”. Doppio appunta-
mento domenica 22 settembre. 
A Pago Veiano - aula consiliare - 
dalle ore 11.00 convegno sul tema 
delle aree interne dal titolo “Dia-
mo voce alle aree interne. Regio-
ne Campania: Un Assessorato ai 
piccoli comuni”. Nel pomeriggio 
a partire dalle ore 17.30 si ritorna 
nel capoluogo. A Benevento pres-
so Palazzo Paolo V dibattito sul 
nuovo governo nazionale: “Il Go-
verno Conte Bis: e adesso?”.

Festa dell’Unità, i Dem in tour in tutto il Sannio

Cartellone pieno di nomi e di inte-
ressanti appuntamenti per l’ottava 
edizione del Piccolo Festival della 
Politica che quest’anno si svolge dal 
27 al 29 settembre a Telese Terme. 
Appuntamento cult per appassio-
nati ed operatori della politica ide-
ato e organizzato da Arcadia e dal 
spin doctor Domenico Giordano 

(in foto). Non solo workshop con 
docenti delle migliori Università 
italiane ma tanti convegni in pro-
gramma per la tre giorni telesina. 
Tra i tanti ospiti di quest’anno: i 
parlamentari dem Andrea Orlando 
e Matteo Richetti. L’ex governatore 
campano Stefano Caldoro, Arturo 
Scotto (LeU), il Senatore leghista 

Gianluigi Paragone, il sindaco di 
Bari Antonio Decaro, i consiglie-
ri regionali Erasmo Mortaruolo 
e Valeria Ciarambino. Evento di 
chiusura “Dialogo sulla politica 
all’ombra delle crisi” con Gianfran-
co Pasquino e Antonello Caporale. 
Sal.Esp.

Il Piccolo Festival della Politica sbarca a Telese Terme
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FATTI & ATTUALITÀ

di Annalisa Ucci

Continua l’attuazione, da parte 
di volontari, del progetto messo 
a punto da Fausto Pepe, che vede 
il recupero dei Santi Quaranta, 
Cellarulo, Ponte Leproso, un col-
legamento delle aree romane del-
la città. La squadra, che ha come 
responsabili Felice Presta e Anna 
Rita Perisco, da giorni si sta ado-
perando al ripristino dell’Anfi-
teatro che “Essendo più piccolo 
dei Santi Quaranta per noi è una 
passeggiata” afferma Presta “Ma 
comunque il lavoro di rimessa a 
nuovo è faticoso”. Dopo aver chie-
sto l’affidamento per la ripulitura 
del sito, alla Soprintendenza, i vo-
lontari si sono messi all’opera per 

riportare alla luce un pezzo della 
nostra storia romana. Area che, 

al pari dei Santi Quaranta che gli 
stessi hanno riportato in auge, sarà 

poi possibile visitare, aumentando 
coì il percorso romano, in sinergia 
anche con il direttore del Teatro 
Romano, Ferdinando Creta. “E’ 
un lavoro che, in primo step, ave-
vamo preventivato di finire in 4 
giornate e ci siamo riusciti” spiega 
Felice Presta riferendosi alla re-
cinzione, seguita poi dalla parte 
perimetrale esterna “E ora sotto la 
supervisione della Soprintenden-
za, andremo a ripulire gli scavi”. 
Un lavoro degno di nota, del tutto 
volontario, che merita un plauso e 
permetterà, così, ai turisti di poter 
visitare luoghi storici della città 
abbandonati, oltre alle già note 
bellezze cittadine.

L’Anfiteatro Romano ritorna alla città

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

di Guido del Sorbo

“Benevento? Si bella ma…” è 
quello che pensano un po’ tutti, 
a partire dai cittadini passando 
per quei pochi turisti che del ca-
poluogo sannita ne hanno fatto 
una meta prefissata. Contenti a 
metà, un mix agrodolce di un 
cocktail beverino ma mischiato 
male, come fu la visita nel 1717 
del filosofo irlandese George Ber-
keley, che approdò a Benevento il 
17 maggio 1717 e all’interno del 
suo “Diario di viaggio in Italia” 
descrive la città papalina sotto 
l’egida dell’arcivescovo Orsini, 
contando 10mila abitanti e mo-
numenti che lo colpirono qua-
li l’Arco di Traiano, l’Anfiteatro 
Romano e la Cattedrale. Ciò che 
lo colpì in negativo, però, furo-

no i cittadini stessi: “Questa città 
è rifugio di banditi. Gli abitan-
ti hanno uno sguardo negativo. 
Credo che abbiano ammazzato 
un locandiere”. Rileggendo secoli 
e secoli dopo le parole di Berkeley 
ci si rende conto di come questa 
si sia rivelata una profezia, una 
triste e brutta profezia. Su questo 
che si concentra la classifica del 
tempo libero stilata da “Il Sole 24 
Ore” e che vede Benevento gal-
leggiare a stento in 88° posizione 
su 107 capoluoghi di provincia. 
Benevento è rimasta chiusa in 
se stessa, snobbata dai cittadini 
stessi, dunque piazza Santa Sofia 
diventa il salotto di casa, pieno 
zeppo di argenteria e i figli che 
giocano a pallone col rischio di 
rompere qualcosa senza mai es-
sere ripresi dall’urlo dei genitori. 

Un esempio palese e chiaro di ciò 
che Benevento era, è e continua 
pericolosamente ad essere, con la 
condanna di classifiche che, con-
siderando la densità turistica, la 
pongono addirittura al 104° po-
sto, ultima in Campania. Non va 
bene nemmeno secondo l’indice 
della permanenza media nelle 
strutture, piangono anche i setto-
ri del teatro, dei concerti, lo sport, 
mostre, esposizioni e spettacoli. Il 
Sannio rialza la china con risto-
ranti e bar, cinema, librerie e ri-
cettività e natura: nel complesso il 
quadro è sconfortante.

Tempo libero, Benevento poco attrattiva
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di Guido del Sorbo

Resta di grande attualità il pro-
blema del verde pubblico all’in-
terno del capoluogo sannita: di-
versi episodi di ratti intrufolatisi 
nelle abitazioni dei beneventani 
hanno fatto innalzare il livello di 
preoccupazione dei cittadini. Nel 
quartiere Pacevecchia shock per 
alcuni residenti che hanno avuto 
a che fare con topi saliti fin su al 
quarto piano e uno trovato all’in-
terno di un’auto parcheggiata. In 
un complesso residenziale, due 
famiglie a distanza di un paio di 
giorni, si sono ritrovate un ratto 
in casa, che ha seminato il panico 
ed è stato richiesto l’intervento di 
una ditta specializzata all’elimina-
zione. Un altro episodio si è ve-
rificato al viale Mellusi: un topo 
ha rosicchiato la zanzariera ed è 
entrato nell’appartamento, man-
giando un panino riposto all’in-

terno del cestino sulla tavola. Tre 
giorni fuori casa con una bimba 
di 5 anni e l’intervento della ditta 
specializzata a spese della fami-
glia. Un’altra segnalazione è giun-
ta anche nei pressi del quartiere 
Triggio. ASL e Comune si rimbal-

zano le competenze. La questione 
non risparmia nemmeno la pro-
vincia. Polemiche anche a Colle 
Sannita. Scuole bersaglio dei ratti 
a Telese Terme dove si è alzata la 
voce della consigliera di opposi-
zione Angela Abbamondi: rinvia-

to l’inizio delle lezioni della scuo-
la materna per via di escrementi 
di ratti trovati all’interno dei lo-
cali che ospitano i piccoli alunni 
telesini. “Da qui la decisione del-
la dirigente scolastica - spiega la 
Abbamondi - di richiedere al Co-
mune un intervento straordinario 
di derattizzazione che ha portato 
allo slittamento del primo gior-
no di scuola a lunedì 16 settem-
bre. Il punto è la totale assenza di 
chiarezza e comunicazione con le 
famiglie. Sul sito della scuola ab-
biamo rinvenuto un avviso che dà 
conto dello slittamento dell’inizio 
dell’anno scolastico ma nessuna 
spiegazione ufficiale, neppure da 
parte dell’amministrazione né 
dell’assessore al ramo”.

FATTI & ATTUALITÀ

Ratti, è emergenza non solo a Benevento

di Stefania Repola 

Città Spettacolo è terminata  ma 
in alcuni ha lasciato l’amaro in 
bocca. I numeri delle presenze 
parlano di eventi sold out  ma 
sono altre le cifre che hanno fatto 
storcere il naso a qualcuno.
Hanno, infatti, generato qualche 
polemica i compensi elargiti per 
alcuni dei big ospiti della kermes-
se. Somme di denaro considerevo-
li che non sono state molto digeri-
te. Una volta circolati i compensi 
non sono mancate le critiche di 
chi ritiene che tale denaro potesse 
essere speso puntando piuttosto 
a valorizzare gli artisi locali, co-
stretti quasi sempre a lasciare la 
città per cercare fortuna altrove. 
Tra questi Cosimo Ricciolino (in 

foto) nome d’arte Coky che non 
l’ha mandata a dire: “Negli ulti-
mi anni la sola risposta che mi è 
stata fornita quando ho proposto 
un progetto per Città Spettacolo 

è che il Comune non ha soldi. Mi 
sono trasferito a Roma per conti-
nuare a studiare e sono rimasto a 
lavorare,  nel contempo ho avuto 
diverse esperienze importanti a 
livello televisivo e teatrale ma a 
Benevento non ho mai avuto mai 
modo di farmi conoscere”.
Performer attore cantante Ric-
ciolino ribadisce l’importanza di 
coinvolgere in occasione di que-
ste manifestazioni anche gli arti-
sti locali che in città non hanno 
fortuna, ma altrove riempiono 
teatri. “Non ho mai collaborato 
con Città Spettacolo  ho fatto pic-
cole cose, sempre su mia propo-
sta, per qualche  manifestazioni 
di contorno. Ho presentato anche 
quest’anno un progetto per Citta’ 
Spettacolo e mi è stato risposto 

che il budget a disposizione era 
basso, però quando poi ho visto i 
compensi di alcuni ospiti, qualche 
dubbio mi è venuto. Città Spetta-
colo per quanto mi riguarda non 
esiste più è sicuramente un’altra 
cosa, lo dimostra  la scelta di dare 
somme di denaro così importanti 
a personaggi che poi in realtà col 
modo del teatro centrano poco o 
nulla. Città Spettacolo oggi è una 
rivisitazione di “Quattro Notti e 
più di Luna Piena” però almeno 
in quella manifestazione le piazze 
erano degli artisti giovani e vali-
di che così venivano valorizzati e 
avevano l’occasione di farsi cono-
scere anche nella propria città”.

Città Spettacolo, è polemica per i compensi degli artisti

di Annalisa ucci

Riprende l’anno scolastico e con 
esso anche la questione mensa. 
Un caos politico-burocratico che 
vede in essere il ripristino del ser-
vizio per gli studenti da un lato, 
ma anche l’opzione del “panino 
da casa”, oggetto della discordia 
già lo scorso anno. Una doppia 
opzione che gli stessi dirigenti 

scolastici vedono come necessa-
ria per mediare ed ovviare ad una 
realtà che di lineare ha ben poco. 
Il Comune di Benevento è stato 
informato sulle nuove disposi-
zioni al riguardo, linea che per 
altro è stato adottata già lo scorso 
anno e, pare, abbia funzionato. 
In attesa di avere una “senten-
za” lineare e chiara, l’assessore 
Rossella Del Prete confida nel 

buon senso dei genitori perché 
sappiano, in maniera cosciente, 
gestire la situazione nel migliore 
dei modi senza che si sottragga il 
tempo necessario in classe. Inol-
tre, altro gap in essere, è la ca-
renza di iscritti al servizio tale da 
poterne coprire i costi, per cui se 
dovesse verificarsi un’ eclatante 
diminuzione di adesioni, è chiaro 
che il Comune non potrebbe più 

garantire il servizio. Così, aspet-
tando che si faccia chiarezza sulla 
questione mensa da erogare agli 
studenti, una sorta di equilibrio 
“precario” persiste. Troppo ru-
more e discussioni sulla faccen-
da, sicuramente non hanno fatto 
bene ai genitori che, ad oggi, pre-
feriscono provvedere personal-
mente per il pasto ai propri figli.

Mensa scolastica: pochi iscritti ed ok al panino da casa
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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

Un pezzo di Sannio, quello che 
innova e fa ricerca, tra i vinci-
tori del Premio Sele d’Oro Mez-
zogiorno 2019 – sezione Bona 
Praxis. Ad essere premiati  per 
il lavoro de “Il Manifesto per la 
bellezza dei paesaggi rurali”. Il 
Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, 
giunto alla XXXV edizione, si in-
titola quest’anno “UP – South of 
Italy: pride and challenges | Sud, 
l’orgoglio, le sfide“. L’iniziativa è 
promossa dal Comune di Olive-
to Citra, in collaborazione con 
l’Associazione Ente Premio Sele 
d’Oro Onlused è interamente in-
centrata sui temi dello sviluppo 
del Sud, attraverso il riconosci-
mento delle esperienze e delle 
persone che contribuiscono alla 
crescita dei territori meridionali. 
Il Manifesto per la bellezza dei 
paesaggi rurali è un decalogo di 
azioni concrete da porre in esse-
re per la tutela e valorizzazione 
dello straordinario patrimonio 
ambientale e naturalistico del 
nostro Paese, ed in particolare 
del Mezzogiorno. Esso è conte-
nuto nel Volume La Bellezza del 
Paesaggio Rurale, edito dalla Re-
gione Campania e curato da Fu-
turidea ed è stato già dichiarato, 

nei mesi scorsi, Buona Pratica 
a Strasburgo in occasione della 
X Conferenza sull’applicazione 
della Convenzione Europea sul 
Paesaggionel quadro del rappor-
to specifico sul paesaggio rurale. 
Il Premio Sele d’Oro Mezzogior-
no va condiviso con tutti i colla-
boratori che hanno contribuito 
al successo del volume. In primis 
i curatori, Carmine Nardone, 
Rossella Del Prete e Antonio Le-
one. Poi Donato Matassino, Ma-
rio Pedicini, Antonio Iadicicco, 
Antonio Di Gennaro, Agostino 
Di Lorenzo, Imma Florio, Anto-
nio Castellucci, Melania Cermo-
la, Mario Festa, Serafino Piteo, 
Paolo Magliulo, Paolo Benvenu-
ti, Natalia Leone, Guido Leone, 

Fulvio Fragnito, Giovanni Can-
tilena, Filippo Cannata, Rossana 
Maglione, Massimo Visone, Ele-
onora Ghezzi, Francesco Nar-
done. “Un grazie particolare ai 
sindaci della Città Europea del 
Vino - ha dichiarato il presidente 
di Futuridea, Carmine Nardone 
- in primis Floriano Panza, che 
hanno deciso di adottare il Ma-
nifesto nei propri comuni. Altri 
se ne aggiungeranno nei pros-
simi giorni. Un grazie, infine, 
al Presidente della Giuria prof. 
Amedeo Lepore, al Presiden-
te dell’Associazione Ente Pre-
mio Sele d’Oro Onlus Vincenzo 
Cimmino e al sindaco di Oliveto 
Citra Carmine Pignata”. 

Salvatore Esposito

A Futuridea il premio Sele d’Oro
Il Presidente Carmine Nardone ha ritirato l’ambito riconoscimento

L’UOC di Cardiologia dell’Ospe-
dale Fatebenefratelli, diretta dal 
prof. Bruno Villari, si è dotata di 
un apparecchio ecocardiografi-
co di ultimissima generazione. 
“L’utilizzo di questa tecnolo-
gia 4D – ha dichiarato Il dott. 
Quirino Ciampi, responsabile 
dell’UOS di Ecocardiografia/
UTIC, favorisce l’utilizzo dell’in-
telligenza artificiale, grazie alla 
quale si possono effettuare  studi 
del cuore in maniera più accura-
ta e riproducibile. Essa consente 
di  acquisire immagini 3D e 4D 
del cuore, e grazie al riconosci-
mento automatico delle camere 
cardiache, è possibile ottene-
re in pochi istanti una serie di 
parametri di funzione, fonda-
mentali per la diagnosi e per 
stabilire la corretta terapia per 
il paziente, con immagini mol-
to belle anche nella iconografia.
Ancora più  importante per que-
sto ecocardiografo è l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale per 
la ricostruzione 4D delle valvo-
le cardiache, strutture sempre 
molto difficili da indagare, per 
ottenere informazioni fonda-
mentali sull’importanza  della 
malattia e per stabilire la miglio-
re soluzione, farmacologica o 
chirurgica, oltre che seguire nel 
tempo il paziente con parametri 
certi e riproducibili. E’ possibile, 
infine, monitorare in sala ope-
ratoria, in maniera ancora più 
precisa, gli interventi che vengo-
no fatti presso l’UOC di Cardio-
logia di chiusura percutanea di 
forame ovale pervio e chiusura  
percutanea di auricola sinistra. 
L’UOC di Cardiologia svolge 
una importante attività scien-
tifica, con numerose pubblica-
zioni sulle più prestigiose riviste 
internazionali ed è presente con 
abstracts e relazioni ad invito ai 
più importanti congressi cardio-
logici mondiali”.

Simone Razzano

Tecnologia 4d
utile al cuore

Episodi di razzismo in città che 
lasciano poco spazio alle pole-
miche, visto che anche il Sin-
daco, Clemente Mastella, sin da 
subito ha dichiarato “occorre 
rigore nel perseguire coloro che 
salgono sugli autobus senza pa-
gare il biglietto ma nello stesso 
tempo occorre anche essere gen-
tili nei confronti degli utenti. Il 
tutto naturalmente a prescinde-
re dal colore della pelle”. Il rifer-
mento al caso specifico è sullo 
spiacevole episodio accaduto ai 
danni di un migrante, cui è stato 
negato l’accesso sul bus seppur 
in possesso di regolare abbona-
mento. A denunciare l’accaduto 
la consigliera Delia Delli Carri 
che ha anche precisato che non 
si tratta di un caso isolato. Nel 
frattempo, si attende chiarezza 
sul comportamento non chiaro 
tenuto dal conducente dell’auto-
bus. An.Uc.

Bus “razzista”, 
dopo la polemica 
attesi i chiarimenti
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di Annalisa Ucci

Il prossimo 11 ottobre prenderà 
il via  la manifestazione dedicata 
alle mongolfiere, giunta alla sua 
33° edizione, a Fragneto Mon-
forte, che si terrà fino al 13 otto-
bre. “Il raduno nasce per volontà 
del duca di Fragneto, Montalto 
che carpisce l’idea e la trasforma 
in un evento per incentivare le 
zone interne al nostro Sannio” 
spiega il direttore e controllore 
Lello Verdura “Trova fortunata-
mente un’amministrazione mol-
to aperta, capeggiata da Luigi 
Sale che fa subito sua l’iniziativa 
ed investe, 33 anni fa, in que-
sta iniziativa”. Piloti e aerostati 
italiani non sono molti, per cui 
“L’evento è stato internazionale 
sin da subito” spiega ancora Ver-
dura “Siamo stati costretti dall’i-
nizio  ad invitare anche piloto 
stranieri”. Nel 2010 si è raggiun-
to un numero pari a 32 mongol-
fiere che poi si è ridotto perché 
dispendioso, anche dovuto al 
fatto che gli stessi sponsor del 
raduno sono diminuiti. “Proba-

bilmente quest’anno avremo 15 
mongolfiere tra cui una speciale 
che non ha la classica forma di 
lampadina” annuncia il diretto-
re. 33 edizioni di successo, ma 
anche laboriose perché, chiari-
sce ancora Verdura “Fare uno 
spettacolo con le mongolfiere è 
molto impegnativo. Non è solo 
la pioggia che potrebbe bloc-

carci. Dopo un anno di lavoro, 
basta il vento forte ad annullare 
l’evento” ed aggiunge “La dome-
nica che è il giorno di maggio-
re affluenza, in questo modo, 
potrebbe risultare un disastro 
completo”. L’impegno e l’inve-
stimento economico che sono 
alla base del raduno più longevo 
d’Italia, tra i primi eventi della 

Regione Campania, meritereb-
be maggiore collaborazione e 
comprensione da parte di chi 
vi partecipa. Per cui se le mon-
golfiere non dovessero alzarsi e 
dipingere il cielo, si potrebbe co-
gliere l’opportunità di restare in 
loco e trascorrere una giornata a 
Fragneto Monforte.

Le Mongolfiere che dipingono il Sannio
A Fragneto Monforte dall’11 al 13 ottobre il raduno aerostatico più longevo d’Italia

“È nostro dovere - si legge in una 
nota diffusa dal Pd sannita - con-
dannare, nettamente, le parole 
e lo stile di Pasquale Iacovella 
(in foto), Sindaco di Casalduni e 
Presidente dell’ATO Rifiuti. Pa-
role offensive e volgari rivolte nei 
confronti di una giovane brillan-
te amministratrice dei «Demo-
cratici di Casalduni». Gruppo da 
sempre caratterizzatosi, benché 
fuori dal clamore dei social, per 
la totale vicinanza ai lavoratori 
dello Stir. Lavoratori che purtrop-
po, come hanno più volte rimar-
cato le organizzazioni sindacali, 

sono stati abbandonati dalle isti-
tuzioni e dalla politica. Definire 
«munnezza» una giovane donna 
per il solo fatto di interessarsi dei 
destini di 41 operai oggetto di li-
cenziamento collettivo appartie-
ne alla dimensione squallida della 
politica politicante cui da sempre 
rifuggiamo. L’azione e il confron-
to pubblico possono essere anche 
aspri e crudi ma mai dovrebbero 
valicare i limiti dell’educazione 
dell’umano rispetto. Non vi sono 
buone ragioni né motivi di con-
testo che possano giustificare, in 
alcun modo, tali comportamen-

ti. Farebbe, pertanto, cosa molto 
apprezzabile il Presidente dell’Ato 
Rifiuti se, riconosciuta la propria 
caduta di stile, chiedesse scusa. Le 
persone perbene usano fare così”. 
Dura la replica del sindaco Iaco-
vella: “Chi si sente vittima non si 
deve dimenticare cosa scrive nei 
confronti di un sindaco, purtrop-
po la pesante sconfitta di maggio 
brucia ancora. Continuerò  a la-
vorare per il bene dei casaldunesi 
tutti e del territorio fortemente 
mortificato dal capogruppo con-
siliare dei democratici di Casal-
duni per tantissimi anni”. CdS

Casalduni, il Pd attacca Iacovella: “Caduta di stile”

Allestito un cartellone di ap-
puntamenti per “Oltre i sentie-
ri- Raggio di luna sul ponte Ap-
piano”, dal 19 al 29 settembre. 
Un progetto intercomunale dai 
connotati storici, archeologici 
e sociali. Incontri ed esibizioni 
animeranno le serate nei vari 
comuni sanniti. Giunta alla sua 
nona edizione, la rassegna ha 

l’intento di promuovere e valo-
rizzare  il territorio e i suoi pro-
dotti con al centro “Ponte Ap-
piano” (Ponte Rotto) e l’Appia 
Antica, luoghi che ancora oggi 
mantengono un loro suggestivo 
fascino. La direzione artistica è 
di Paco Ruggiero. Michele Pla-
cido, Alessandro Haber, Fab-
brica Woijtyla solo alcune delle 

importanti presenze presenti 
in calendario. Airola, Apollosa, 
Calvi, San Giorgio del Sannio i 
comuni che ospiteranno le se-
rate.

Oltre i sentieri, Raggio di luna sul ponte Appiano
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di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio -  San 
Giorgio del Sannio – Si è appe-
na conclusa la XII edizione del 
Premio Marzani, evento cultura-
le e giornalistico ideato da Enzo 
Parziale che come da tradizione 
si rinnova ogni anno nel mese di 
Settembre. L’argomento scelto per 
la XII edizione è: “L’Italia e l’U-
nione Europea alla ricerca di un 
equilibrio per le aree di conflitto”. 
Sono intervenuti il Ministro degli 
Affari Europei, Enzo Amendola, il 
vicepresidente del Parlamento eu-
ropeo, Fabio Massimo Castaldo, il 
giornalista inglese John Phillips, 

la giornalista libanese  Sevag Ha-
gopian, l’Ambasciatrice in Italia 
dell’Armenia Victoria Bagdassa-
rian, l’Ambasciatrice in Italia del 
Libano Mira Daher Violedes e la 
Console della Tunisia in Cam-
pania Beya Abdelbaky Fraoua. 

Quest’anno il premio Marzani è 
stato consegnato a: Anna Foa, sto-
rica e scrittrice, autrice del libro 
“Andare per i luoghi di confino”; 
Isaia Sales, giornalista, meridiona-
lista e scrittore; Paolo Borrometi, 
giornalista; Laura Sleiman, diret-

trice agenzia nazionale “Informa-
zione Libano”; John Phillips, gior-
nalista e direttore “ItalianiInsider.
it”, Roberto Roggero, giornalista 
e direttore dell’agenzia di stampa 
Italo/Araba “Assadakah”; Aram 
Ananyan, giornalista e direttore 
Agenzia “Armen Press”; Sevag K 
Hagopian, giornalista e diretto-
re “Zartonk Armenian NewsPa-
per”; Letizia Leonardi, giornalista 
e scrittrice; Andrea D’Ambrosio, 
regista; Alessandra Mulas, gior-
nalista e scrittrice; Massimiliano 
Virgilio, scrittore; Adelia Battista, 
giornalista e scrittrice; Fortunato 
Vesce, scrittore, Paolo Speranza, 
giornalista e storico del cinema.

Premio Marzani all’insegna del Medioriente

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 Simone Razzano

“Il problema della salvaguardia 
dell’ambiente si pone ed è mol-
to serio… se ne parla a livello 
mondiale ma è fondamentale che 
ognuno dia il proprio contributo 
per mantenere lo stato di salute”: 
lo dichiara la Senatrice di For-
za Italia, Sandra Lonardo. “Per 
quanto concerne – prosegue – la 
cava di Durazzano, il Genio civile 
di Benevento, che ha riaperto alle 
ipotesi estrattive in località Fossa 

delle Nevi, avviando le procedure 
per il rilascio della concessione 
estrattiva in tale comparto, non 
ha responsabilità, in quanto c’è 
una sentenza del Tar Campania 
al riguardo. Ma, per fortuna, le 
sentenze possono essere riviste 
e le leggi rivisitate. È necessario, 
però, che tutti i cittadini facciano 
sentire la propria voce per far sì 
che qualcosa cambi”.

Diga Durazzano, Lonardo (FI): 
“I cittadini si facciano sentire”

di Roberto Corrado

Nelle scorse settimane, su inizia-
tiva dell’Associazione “Equites 
Viae Traianae”, si è svolta la pri-
ma edizione della manifestazione 
equestre “Cavalcando la Franci-
gena”. Nella prima giornata i cir-
ca sessanta cavalieri che hanno 
preso parte all’evento sono par-
titi da Greci e dal piccolo paese 
dell’Irpinia hanno varcato i confi-
ni della provincia sannita, con la 

comitiva che in serata si è ferma-
ta a Sant’Arcangelo Trimonte. La 
mattina successiva cavalli e cava-
lieri hanno proseguito nel tragitto 
e dopo aver effettuato delle soste 
nella valle del Tammaro, cinquan-
tuno di essi sono arrivati a Bene-
vento. Giunti in città la prima fer-
mata non poteva non essere l’Arco 
di Traiano e dopo il trionfale ar-
rivo dinanzi al monumento dedi-
cato proprio all’Imperatore da cui 
prende il nome l’associazione, il 

folto gruppo ha raggiunto via dei 
Longobardi per un momento con-
viviale e i saluti finali. Sul posto, 
in rappresentanza del Comune 
di Benevento, è giunto l’assessore 
Reale che si è complimentato con 
gli organizzatori, i quali l’hanno 
omaggiato con una targa raffigu-
rante un ferro di cavallo. In totale 
sono stati percorsi a cavallo circa 
60 chilometri e l’associazione già 
pensa a una seconda edizione del-
la manifestazione. 

“Cavalcando la Francigena”, cinquantuno cavalieri 
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Giallorosse

NON SO STARE SENZA TE
filo diretto con i tifosi giallorossi
ogni lunedì alle ore 18.00

seguici online su Facebook e su www.cronachedelsannio.it

di Roberto Corrado

Dopo il successo dello scorso 8 
febbraio, con il Benevento vitto-
rioso all’Arechi grazie all’autorete 
di Micai, gli stregoni, nel monday 
night della terza giornata, sono 
riusciti nell’impresa di espugnare 
nuovamente l’impianto salernita-
no. Le firme del blitz giallorosso 
portano le firme di Viola e Sau, 

con gli stregoni a segno in rapi-
da successione poco dopo l’ora 
di gioco e il doppio vantaggio ha 
permesso alla truppa di Inzaghi di 
esprimersi sul velluto, controllan-
do senza nessun affanno il teso-
retto conquistato. Gli stregoni, a 
onor del vero, ben si sono espressi 
anche nella prima frazione, in cui 
sui piedi di Coda e Insigne sono 
capitate le occasioni per sbloc-

care la contesa. Anche a Salerno 
mister Inzaghi ha optato per il 
4-4-2, con Tello esterno a sinistra 
e Hetemaj a fianco di Viola in me-
diana. Il contributo dell’ex Chie-
vo è stato sin da subito prezioso e 
all’Arechi si è fatto apprezzare per 
il suo spirito garibaldino. Un altro 
elemento della rosa giallorossa 
che anche a Salerno ha dimostra-
to di poter cambiare le sorti di un 

incontro da un momento all’altro 
è stato Marco Sau, con il suo gol 
che ha messo in ghiaccio la vitto-
ria e la tecnica di “Pattolino” rap-
presenta un vero e proprio lusso 
per la B. Una categoria nella quale 
pavoneggia anche Luca Caldirola, 
con il centrale di Desio autore an-
che lui di una grande prestazione 
all’Arechi e che in questo pri-
missimo scorcio di stagione sta 
confermando quanto di buono 
mostrato dal momento del suo 
arrivo nel Sannio. Dopo l’ottima 
gara contro il Cittadella, preziose 
conferme dalla serata salernitana 
sono arrivate anche dai terzini 
Letizia e Maggio, entrambi autori 
di un’altra ottima prestazione ed 
entrambi desiderosi di cancellare 
in fretta tutto ciò che non è an-
dato per il meglio nella passata 
stagione. Tale discorso è da esten-
dere  allo stesso Montipò e anche 
il portiere giallorosso sembra far 
emergere una certa sicurezza che 
non può fare altro che ben spera-
re in vista dei prossimi incontri.  

di Guido del Sorbo

Si entra nel vivo della nuova sta-
gione e, archiviato il derby contro 
la Salernitana, i giallorossi di In-
zaghi si apprestano ad ospitare il 
Cosenza sabato 21 settembre alle 
ore 15. Contro la truppa di Braglia  
(in foto) gli stregoni vorranno re-
plicare il successo di questo aprile 
per 4-2, ottenuto dopo il doppio 
vantaggio recuperato dai silani. 
Rossoblu che finora hanno raci-
molato un solo punto in questo 
avvio di stagione e che corrispon-
de al pari nel derby col Crotone 
all’esordio. Al debutto casalingo, 
invece, la Salernitana ha rifilato un 
1-0 a domicilio e nella gara succes-

siva, sempre al “San Vito-Marulla” 
il Pescara ha avuto la meglio qua-
si allo scadere col 2-1 firmato da 
Galano. Dopo il Cosenza arriva 
il primo turno infrasettimanale, 

martedì 24 settembre alle 21, che 
vedrà un confronto inedito in 
B e in assoluto: la sfida contro il 
Pordenone, alla “Dacia Arena” di 
Udine, dove i ramarri hanno pre-
so casa per il loro primo storico 
campionato di B. L’ultima volta in 
Friuli i sanniti s’imposero in Cop-
pa Italia battendo 2-1 l’Udinese. 
E proprio nel moderno impianto 
friulano, i neroverdi hanno con-
quistato sei punti su altrettanti 
disponibili. Sorprendente il 3-0 
rifilato al retrocesso Frosinone 
all’esordio, contro lo Spezia una 
vittoria di misura ma comunque 
importante in chiave salvezza. Nel 
mezzo la sconfitta a Pescara che 
non intacca un inizio di stagione 

al di là di ogni rosea previsione. 
Chi, però, ha fatto meglio dei ne-
roverdi è un’altra neopromossa, 
quella Virtus Entella tornata dopo 
un anno in B e che ha vinto le tre 
gare iniziali tutte per 1-0, attestan-
dosi come vera sorpresa di inizio 
stagione. Farà visita al Benevento 
domenica 29 settembre di nuovo 
alle 15. Stesso orario per la gara 
che si giocherà al “Picco” di La 
Spezia, sabato 5 ottobre: contro i 
liguri, lo scorso anno, sconfitta sia 
all’andata che al ritorno. Dopodi-
ché sarà pausa per le Nazionali. 

Prima il Cosenza, poi due neopromosse

Stregoni, notte magica all’Arechi  
Espugnata Salerno, reti di Viola e Sau e il derby campano si tinge di giallorosso. Piazza in festa
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di Guido del Sorbo

Lo stadio “Vigorito” non conosce 
pace e, dopo un’estate passata a 
consegnare i lavori in tempo per 
l’Universiade, vede aprirsi nuovi 
capitoli con l’inizio della stagio-
ne calcistica 2019/20. Fulcro del-
le attenzioni di palazzo Mosti, il 
parcheggio retrostante il settore 
Distinti e le utenze intestate alla 
società. A sollevare pubblicamen-
te la questione è il consigliere 
di opposizione italo Di Dio che 
aveva chiesto la convocazione 
della commissione in merito al 
parcheggio, alla stradina e alla 
tribuna stampa ancora inutiliz-
zate. Presieduta dal presidente 
Giuliana Saginario, la stessa ha 
precisato che i lavori ammon-
tano a 200.000€ e che “la strada 
urbana di servizio a brevissimo 
sarà aperta, in quanto i parcheg-
gi sono in fase di realizzazione 
e il cui numero dovrebbe esse-
re all’incirca di 500 stalli”. Verrà 
dunque realizzata una sbarra con 
parcheggi a pagamento, al fine di 

regolarizzare il traffico e non cre-
are calca nell’area Distinti-Curva 
Sud durante il deflusso. Per quan-
to riguarda la tribuna stampa 
si attendono ancora i certificati 
per l’agibilità. A ciò va aggiunta 
l’annosa questione delle utenze 
e la comunicazione del dirigente 
Verdicchio inviata al club giallo-

rosso: pagare tutti i residui entro 
il 30 settembre o si provvederà al 
distacco delle utenze. Da palaz-
zo Mosti poi i chiarimenti, spe-
cificando che “alcun disservizio 
sarà arrecato alle attività sportive, 
che si svolgeranno regolarmente. 
L’Ente calcio ha semplicemente 
provveduto a chiedere di voltura-

re le utenze, circostanza già evi-
denziata al Benevento Calcio al 
fine di concordare assieme le mo-
dalità per assicurare la contestua-
lità del distacco e la intestazione 
delle utenze in capo alla società”. 

di Roberto Corrado

Alla festa per i novanta anni del 
Benevento Calcio ha preso parte 
anche Carmine Zigarelli, con il 
Presidente del Comitato Regio-
nale della Figc Campania che ha 
assistito all’evento insieme al de-
legato provinciale Figc-Lnd di 
Benevento, Vincenzo Iacoviello 
(in foto Zigarelli e Iacoviello). 
“Sono stato felicissimo di parteci-
pare al novantesimo compleanno 
del Benevento Calcio. È stata una 
festa bellissima ed emozionante: 
ho percepito l’attaccamento ai 

colori giallorossi da parte di tutta 
la cittadinanza. Colgo l’occasione 
per fare i miei più sinceri com-
plimenti al Presidente Vigorito 
per tutto quello che sta facendo a 
Benevento. Il suo impegno, la sua 
voglia di fare, la sua competenza, 
la sua caparbietà, il suo fiuto im-
prenditoriale saranno sicuramen-
te ricompensati con ottimi risul-
tati calcistici. Auguro quindi al 
Benevento di tornare in serie A”.

Zigarelli (Figc Campania): “Bisogna centrare la serie A” 

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

Non c’è pace per lo Stadio Ciro Vigorito
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di Roberto Corrado

Tra i presenti alla festa per i no-
vanta anni del Benevento Calcio 
c’era anche mister Franco Del-
lisanti (in foto al centro) e per 
il “profeta” tornare nel Sannio 
ha sempre un fascino particola-
re, essendo rimasto legatissimo 
al popolo sannita che a distanza 
di tanti anni continua a volergli 
bene. “Le mie più belle soddisfa-
zioni da allenatore le ho provate 
sulla panchina del Benevento. È 
stata l’esperienza più bella della 
mia carriera e per me continua 
ad essere, ancora oggi, motivo 
d’orgoglio. Potranno trascorrere 
tanti altri anni, ma quella vissuta 
in giallorosso resterà per sempre 
la mia più bella esperienza calci-
stica”. 
Mister quali sono i momenti 
vissuti in giallorosso che ancora 
oggi custodisce tra i ricordi più 
belli?
Ce ne sono tanti, con la partita 
di Lecce che sarà un’impresa che 
non dimenticherò mai. Quel po-
meriggio la favorita era il Mes-
sina, ma facemmo una grande 
partita e riuscimmo a sfatare 

anche il tabù play off, dato che il 
Benevento era reduce dalle finali 
perse contro la Turris e contro il 
Crotone. Ricordo poi la partita 
contro l’Arezzo. Quella è un’altra 
gara che non dimenticherò mai, 
con la pioggia che ci fece un bel-
lo scherzetto e fummo costretti a 
giocare di lunedì pomeriggio per 
chiudere il discorso salvezza. In 
quell’annata meritavamo di sal-

varci qualche giornata prima, ma 
purtroppo chiudemmo il discor-
so soltanto alla fine. 
Sulla panchina del Benevento 
siede Pippo Inzaghi e al tecnico 
giallorosso ha un messaggio da 
fargli recapitare?
Conosco bene i beneventani, è 
una piazza molto esigente, ma 
nei momenti difficili non fa mai 
mancare la propria vicinanza alla 

squadra. A Inzaghi, quindi, mi 
permetto di consigliargli di ac-
cattivarsi le simpatie del pubblico 
beneventano e ciò per noi alle-
natori può avvenire attraverso il 
gioco e la dedizione a lavoro. Lui 
poi dovrà essere bravo a fare il re-
sto, perché l’organizzazione socie-
taria e la rosa sono di primissimo 
livello per la categoria.

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 Guido del Sorbo

Forte commozione e tanti ricordi 
sabato sera in onore di Carmelo 
Imbriani: la serata realizzata dal-
la Curva Sud in occasione della 
presentazione del murales dedi-
cato all’indimenticato capitano 
giallorosso ha vissuto un grande 
trasporto emotivo fino alla visio-
ne della gigantografia sulla faccia-
ta di un palazzo in via Massimo 
D’Azeglio, nei pressi dello stadio 
“Vigorito”. Il murales, realizza-
to dai due artisti NAF-MK, è un 
tributo al numero 7 in occasione 
dei 90 anni della Strega compiuti 
lo scorso venerdì. Presente una 
delegazione del Benevento Calcio 
capitanata dal presidente Ore-
ste Vigorito e da mister Inzaghi, 
coi calciatori Gori e Del Pinto. Si 
sono tutti succeduti sul palco per 
esprimere un ricordo in merito 
a Carmelo, così come il sindaco 
Clemente Mastella, cugino del 
calciatore e visibilmente com-
mosso per l’occasione. Presenti 

anche esponenti del calcio bene-
ventano del passato e che hanno 
condiviso tanti momenti con l’ex 
calciatore e allenatore della Stre-
ga, dal presidente Spatola a Gigi 
Molino, Antonio Maschio e Ales-
sandro Cagnale. “Carmelo per 
sempre” ha dichiarato a squar-
ciagola il patron Vigorito conse-
gnando alla famiglia la speciale 
maglia numero 7. 

Carmelo per sempre
svelato il murales della Sud 

Dellisanti: “È stata l’esperienza più bella”
Il “profeta” mister Franco Dellisanti a Benevento per i Novant’anni della sua amata Strega
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di Guido del Sorbo

Novant’anni, gli ultimi toccando 
vette mai esplorate dal 1929 fino 
al 2016, storico anno della prima 
promozione in Serie B: venerdì 6 
settembre tutto il popolo gialloros-
so si è radunato in piazza Castello 
per festeggiare la Strega, la squadra 
della città, dei fallimenti e delle col-
lette, della B maledetta e degli scip-
pi, della A inaspettata. Gioie e tanti 
dolori, sacrifici, lacrime e sofferen-
za, perché è vero, questa squadra 
in 90 anni ha giocato col cuore dei 
tifosi, con la passione della gente 
e le coronarie dei supporters più 
innamorati. Uno status quo spazza-
to via dalla cavalcata del Benevento 
di Auteri e, successivamente, quello 
di Baroni, fino all’Olimpo della A. 
Essere beneventani significa l’eterno 
confronto tra tifosi della squadra 
della propria città e coloro che han-
no scelto la via più facile, i successi 
delle big nelle epoche più 
difficili del calcio sanni-
ta. Eppure la bolgia del 
“Meomartini” viene ricor-
data ancora da tutti, quel 
catino bollente degli anni 
70 sostituito dal “Santa 
Colomba”, più capiente ma 
sempre incollato al terreno 
di gioco. Gli anni nei quali 
una salvezza veniva festeg-
giata come una promozione, 
anni avari di emozioni nel 
limbo della Serie C. Gli anni 
90 e i colori rossoargento, 
tornando poi all’originario 
giallo come il sole e rosso 
come il cuore. I 25mila che 
festeggiarono il ritorno in C2, 
ancora un record nei dilettan-
ti, la C1 cinque anni dopo, la 
B scippata a Crotone nel 2004. 
Gli anni dei compianti Carmelo 
Imbriani e Komi Tchangai, unico 
giallorosso a partecipare ai Mondia-
li, gli anni dei playoff persi, di una 
maledizione simbolo di una città 
poi disincantata. Una città che ha 
vissuto la semplicità del calcio, la 
terra battuta e la polvere, tante volte 
negli occhi, oggi lucidi guardando a 
trascorsi di provincia. E un presen-
te che fa meno paura, che esalta, 
spesso troppo, ma che è segno di 
rivalsa: il passato rende più forti e 
non va rinnegato, in memoria di 
chi c’era e che ha fatto di tutto per 
portare avanti una storia speciale, 
travagliata e ancora tutta da scri-
vere. Auguri Strega, dal nostro più 
profondo cuore giallorosso.

Novant’anni di Strega, 
di sacrifici e di passione

fotogallery  a cura di 
Roberto Corrado
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“Stregonerie-Premio Strega tutto 
l’anno” prenderà il via il prossimo 
26 settembre presso gli spazi della 
fabbrica “Alberti” di Benevento. 
Si comincerà con il Premio Stre-
ga “Rinascimento Privato”, il testo 
con cui la fondatrice del premio, 
Maria Bellonci, viene premiata 
nel 1986. Sarà Stefano Petrocchi, 
direttore della  Fondazione Maria 
e Goffredo Bellonci a parlare della 
scrittrice e a raccontare in prima 
persona la sua esperienza dietro 
le quinte del premio letterario più 
seguito d’Italia. Al libro sarà me-
scolato il romanzo “La Polveriera” 
di Petrocchi,  in cui la storia del 
premio si intreccia a una lettura 
attenta e partecipe delle cronache 
culturali del nostro Paese. Si dia-
logherà con le curatrici della ras-
segna, Isabella Pedicini e Melania 
Petriello. Inoltre, alle ore 18.30, 
gran debutto in rassegna dell’or-
chestra Filarmonica di Benevento 
ed inaugurazione del punto bo-
okcrossing.

Venerdì 20 settembre a  partire 
dalle ore 19.30 aperitivo fotogra-
fico presso Sannio Social Factory 
(via Flora 2 a Benevento) per pre-
sentare alcuni scatti del progetto 
Colonia Fotografica realizzato da 
Blow-Up Factory, un collettivo di 
fotografi che opera a Benevento. 
La prima tappa di questa avven-
tura è stata Ginestra degli Schia-
voni, il più piccolo tra i paesi della 
Comunità montana del Fortore. 
I ragazzi di Blow-Up Factory per 
4 giorni hanno allestito un labo-

ratorio di fotografia per i ragazzi 
del paese ed insieme a loro hanno 
fotografato le vie, i volti e le storie 
di Ginestra. Il giorno 12 agosto 
si è tenuta la mostra conclusiva 
dell’evento alla presenza del sinda-
co Zaccaria Spina e delle autorità 
locali che hanno sostenuto con 
entusiasmo l’iniziativa. Per i ra-
gazzi del posto è stata l’occasione 
per approfondire la passione per la 
fotografia, apprendere le tecniche 
di base ed allenarsi a vedere oltre 
la superfiicie delle cose, scoprendo 

dettagli del posto in cui da sempre 
viviono che prima non avevano 
colto. La fotografia è ancora uno 
strumento per esplorare la realtà e 
ciò che è spesso invibile all’occhio 
umano nel veloce fluire degli even-
ti. Colonia Fotografica è un primo 
passo verso un progetto più gran-
de dei ragazzi di Blow-Up Factory. 

Infatti sono a lavoro su “Fort’ore” 
un progetto di racconto fotografi-
co e videografico su tutti e 12 i pa-
esi del Fortore, che durerà 12 mesi 

e produrrà un libro, un documen-
tario video e un libro fotografico. Il 
progetto ha ottenuto il patrocinio 
della Comunità Montana del For-
tore. Blow-Up Factory è un sacra-
rio delle arti visive, un luogo sicuro 
dove coltivare il dubbio, un porto 
sempre aperto. Blow-Up Factory è 
fatto da Michele Salvezza, Michele 

Coretti ed Alessandro Grimaldi. Il 
loro spazio si trova in via Annun-
ziata 169, a Benevento. 

Simone Razzano

Il Fortore negli scatti di Blow-Up Factory 
Aperitivo fotografico presso Sannio Social Factory venerdì 20 settembre dalle ore 19.30

Nella Fabbrica Alberti
al via Stregonerie

Si rinnova l’appuntamento della 
“Notte delle Streghe”, evento or-
ganizzato dall’associazione “San-

nitamania”. Il 21 settembre pren-
derà ufficialmente il via nel centro 
storico della città di Benevento. 
Tante le attività che animeran-
no le serate tra corso Garibaldi, 
piazza Roma, l’Arco di Traiano, 
piazza F. Torre e piazza Castello. 
Anche quest’anno sarà ripropo-
sto il “Processo alle Streghe” che 
ricostruirà il tribunale dell’Inqui-
sizione, la gogna pubblica ed il 
rogo finale.

Percorsi magici
per riscoprire Benevento
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GUSTO SANNIO

Da leccarsi i baffi
di Pasquale Orlando

Abbiamo nel Sannio tanti paesi 
bellissimi, tirati a lucido con pavi-
menti di pietra e palazzi straordi-
nari che nemmeno nell’immagina-
ria età dell’oro erano così eleganti. 
Con un limite: sono deserti, non c’è 
nemmeno un giovane. Tra denata-
lità e emigrazione di massa per-
diamo quasi duemila abitanti ogni 
anno. Un tentativo per rivitalizza-
re comunità  grazie a politiche di 
sviluppo locale viene da Guardia 
Sanframondi dove,  anche grazie 
alla forza del vino (li c’è la grande 
Cantina Sociale Guardiense) oggi 
rinvigorita dall’anno europeo della 
falanghina e dalla apparizione di 

giovani produttori, il patrimonio 
edilizio del Centro Storico comin-
cia ad essere occupato da attività 
ristorative moderne in grado di 
valorizzare le ottime produzioni 
locali attirando un nuovo turismo.
E’ il caso della Enoteca/Vineria e 
Ristorante “Casa Palladino”, che 
ha preso dimora tra il Castello di 
Guardia e il suo intricato centro 
storico.  I tre giovani soci della nuo-
va struttura si stanno impegnando 
a proporre una cucina raffinata che 
parte dai prodotti territoriali e che 
già riserva gustose sorprese. 
Il dessert è straordinario fresco 
ed innovativo. Si chiama pesca e 
vino ma solo il nome  richiama 
alla nostalgia rurale. Con Acqua di 
menta, macedonia di pesche, gel di 

falanghina, crumble di mandorla e 
gelato al cioccolato bianco ti por-
ta nel futuro mettendoti allegria 
e soddisfazione. Per tutto il resto 
conviene farsi consigliare dal com-
petente e simpatico maitre Daniele 
Morone, grafico 2.0 prestato alla 

ristorazione che ci accompagna 
tra i piatti del giovanissimo chef 
Gianluca Pingue e della sua tecno-
brigata.

Sul castello di Guardia svetta Casa Palladino

Pubblicizza il tuo Agriturismo
Gratuitamente

info
www.agriturismibenevento.it / .com

agriturismibenevento@gmail.com
cellulare: 366.4328891

Venendo da Benevento percor-
rendo la strada da Morcone op-
pure ascendendo per l’elegante 
Cerreto Sannita e la affascinante 
Cusano Mutri si arriva a Bocca 
della Selva, già ridente località 
sciistica del Matese. Tra passeg-
giate e cavalcate, raccolta di fun-
ghi e Birdwatching  viene fame 
e allora tutti vanno al Rifugio 
Montano uno sperimentato sito 

oggi rinnovato da una nuova ed 
efficiente gestione. Camere puli-
te, bar completo ma la sfida con 
l’aria di montagna si vince a ta-
vola dove non si può bleffare. Ed  
allora pasta fresca fatta in casa, 
dalle tagliatelle agli gnocchi, alle 
succulenti carni di agnello cotte 
con una sapiente brace, pecorini e 
caci indigeni e soprattutto funghi 
porcini segno caratteristico del 

luogo e della area terriroriale. Per 
i vegetariani fiori di zucca e tal-
li di cocozza. Il vino buono della 
vicina valle telesina. Servizio ra-
pido e gentile, prezzo davvero po-
polare. Una gita fori porta che si 
può fare a cuor leggero. 

Pasquale Orlando

Bocca della Selva, buon cibo in montagna
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