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In vetta 
senza vertigini
I giallorossi conquistano la vetta della classi-
fica del campionato cadetto. Senza montarsi 
la testa gli uomini di mister Inzaghi rivolgo-
no  lo sguardo verso un autunno che il calen-
dario preannuncia essere bollente.
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La pizza del giovane
sannita Alessandro
che dopo Milano
conquista Tokyo

GUSTO  a pagina 15
Viabilità nel Fortore,
i Comitati scrivono a Di Maria
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Ludopatia e occupazione,
don Battaglia incontra i sindaci

La storia di Francisco,
il ragazzo che pulisce
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Quel Sannio “vivace” che va da Renzi
Pensiero stupendo, come 
recitava la famosa canzo-
ne di Patty Pravo.
Questa volta il pensie-
ro “stupendo” l’ha avuto 
Mario Pepe, il “giovane” 
saggio primo cittadino di 
San Giorgio del Sannio.
Fusione dei comuni, fu-
sione di debolezze per cre-
are forza. L’idea di Mario 
Pepe è semplice nell’in-
tuizione ma complessa 
nell’esecuzione. Fondere 
in un unico comune di-
versi comuni del Medio 
Calore, al momento si fa 
riferimento a San Gior-
gio del Sannio, Calvi, San 
martino Sannita e San 
Nazzaro. Un super comu-
ne che se dovesse superare 
i 15mila abitanti non solo 
diventerebbe il più gran-
de della provincia ma po-
trebbe proporsi come vo-
lano di sviluppo per una 
intera area poiché capace 
di attrarre risorse che 
invece comuni di taglia 
piccola non potrebbero 
intercettare. Una buona 
idea da esportare in tutto 
il Sannio.

Salvatore Esposito

Più grandi
è meglio

Nella pentola della politica sannita 
c’è qualcosa che bolle. C’è fermento 
in queste ultime settimane tra diversi 
attori politici e amministratori locali 
che guardano con sempre maggiore 

attenzione ad Italia Viva di Renzi. 
Dopo essersi chiesti “Umberto che 
fa?” e “Mastella passa con Renzi” ini-
ziano le manovre al centro.

[a pagina 4]

Differenziata, ancora primi
Tra bilanci e progetti per il futu-
ro. Intervista all’Amministratore 
Unico di Asia Donato Madaro. Be-
nevento mantiene il primato per 
raccolta differenziata rispetto ad 
Avellino. 

[pagina 5]

Rilancio del territorio, parla l’esperto di Marketing  [pagina 10]

FOCUS

Sannio, paradiso sconosciuto

tutte le domeniche a pranzo
PRANZO
COMPLETO 
(vino incluso)
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di Angelo De Marco 

“E cosicché la prima iniziativa 
concreta della nuova maggioran-
za parlamentare è stata la riduzio-
ne del numero dei parlamentari.
Non è una sorpresa. Era un punto 
dirimente, imposto dal M5S per 
avviare la nuova esperienza di 
governo. Grazie a questa “rifor-
ma” si otterrà un risparmio eco-
nomico valutato nella quantità di 
due caffè per cittadino all’anno. 
Anche la questione dell’eccessivo 
numero di parlamentari italiani 
rispetto agli altri Paesi è una fake 
news. L’Italia è uno dei Paesi Eu-
ropei con meno parlamentari in 
Europa, per numero di abitanti: 
1,6 parlamentari ogni 100.000 

abitanti (contro, ad esempio, i 2,2 
del Regno Unito e del Portogallo; 
fino a i 16,4 di Malta). Lasciando 
da parte i numeri, passiamo ai 
temi politici e di principi genera-
li. Anzitutto, molto banalmente, 
la riduzione del numero dei par-
lamentari è una riduzione della 
rappresentanza democratica. Se 
ci pensiamo, è paradossale come 
questa iniziativa sia stata caldeg-
giata da chi propone la democra-
zia diretta tra i principi fonda-
mentali della sua ragion d’essere. 
Nella sua accezione teorica più 
pura, la democrazia diretta consi-
sterebbe nel consentire a tutti i 60 
milioni circa di cittadini italiani 
di esercitare il potere legislativo, 
senza alcuna forma di rappresen-

tanza. E alla fine è attuato esatta-
mente il contrario: la restrizione 
del livello di rappresentanza de-
mocratica, con il pericolo che 
ad emergere in modo ancora più 
prepotente siano forme di oligar-
chie organizzate. In particolare 
con sistemi elettorali, come quelli 
avuti negli ultimi tempi, che pri-
vilegiano le scelte dei capi partito, 
rispetto alle scelte degli elettori. 
In più ci saranno territori, i qua-
li difficilmente troveranno una 
rappresentanza parlamentare. Il 
nostro piccolo Sannio è una delle 
più probabili e potenziali vittime.
Infine la questione politica è la se-
guente: la riduzione del numero 
dei parlamentari è stata la prima 
cambiale che PD, LeU, Italia Viva, 
con la solitaria e valida eccezio-
ne del Partito Socialista Italiano, 
hanno dovuto pagare ai propri 
alleati di Governo. Il problema è 
che non si riesce ad intravedere 
una “contropartita considerevo-
le”. Nessuna proposta program-
matica, forte e concreta, che il 
Centrosinistra abbia imposto ai 
suoi alleati. Né l’abrogazione dei 
Decreti Sicurezza, né una rifor-
mulazione del Reddito di Citta-
dinanza, né la modifica di Quota 
100, né una proposta di tassazio-
ne sui grandi patrimoni che con-
senta una maggiore spesa sociale.
Non moriremo tutti iscritti alla 
piattaforma Rousseau.
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Il taglio dei parlamentari riduce
la rappresentanza democratica

Allorquando la Turchia, col volto 
feroce di Erdogan, si appresta ad 
infliggere nuove indicibili soffe-
renze al popolo curdo, ancora una 
volta ricorrendo alla 
violenza per negarne il 
diritto alla pace ed alla 
libertà, l’opinione pub-
blica europea non può 
restare inerte, o peggio, 
indifferente! 
È il momento di anima-
re, in ogni modo pos-
sibile, azioni che diano 
il segno di una solidarietà forte ai 
tanti militanti della causa curda 
che, coltivando il sogno di una na-
zione indipendente, hanno versato 
il loro sangue per combattere – an-

che per la nostra sicurezza- il bru-
tale disegno terroristico dei fanatici 
dell’ISIS, salvo vedersi poi cinica-
mente abbandonati al loro destino.

Per questo proponia-
mo che il Comune 
di Benevento confe-
risca la cittadinanza 
onoraria a Selahattin 
Demirtas, leader del-
la minoranza curda 
in Turchia, avvocato, 
esponente di primo 
piano dell’Associazio-

ne dei Diritti Umani e fondatore 
del presidio di Amnesty Interna-
tional.
Demirtaş, candidato alle elezioni 
presidenziali nel 2014, dal novem-

bre 2016 è trattenuto come ostag-
gio politico nelle prigioni turche.
Senza cedere alle intimidazioni, ha 
dichiarato, nel processo cui è stato 
sottoposto, “Mi dispiace, io sono 
curdo, anche se dovessi restare in 
carcere per mille anni”.
Confidiamo, allora, nella sensibili-
tà del Sindaco di Benevento, affin-
ché si possa contribuire, con un ge-
sto altamente simbolico, a non far 
calare il silenzio sul tragico destino 
del popolo curdo. Ci auguriamo 
che il maggior numero di Consi-
glieri Comunali voglia sostenere 
questa proposta. 

Luigi Diego Perifano
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo

LIDU: “Cittadinanza onoraria al leader curdo Demirtas”

Filiberto Parente (Acli Campania): 
“Il mezzogiorno d’Italia ha un gran-
de Capitale sociale umano e noi al 
Sud abbiamo l’arte e la passione per 
il sociale che scaturisce dal dna del-
le Acli. Da Napoli recentemente ab-
biamo ricordato Antonio Genovesi 
padre dell Economia civile che pose 
al centro l’economia circolare per 
l’umanità della persona e della co-
munità. Da associazione dobbiamo 
trasformarci in Sindacato europeo 
per globalizzare i diritti in questo 
tempo di crisi economica sociale e 
Politica”.

Capitale Umano
per diventare

Sindacato europeo



3OttObre 2019Cronache
del Sannio leggici su www.cronachedelsannio.it

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

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

La geografia del consiglio comu-
nale di Benevento cambia di set-
timana in settimana. Se lo scro-
so mese avevamo dato notizia 
dell’alargamento del gruppo dei 
“Moderati” a Palazzo Mosti, è di 
queste ore la nascita di un nuovo 
gruppo consiliare tenuto a bast-
tesiamo da parole infuocate tra 
il Sindaco Clemente Mastella e i 
consiglieri che lo compongono. Il 
neonato gruppo nato per volontà 
dei consiglieri Luca Paglia, Vin-
cenzo sguera e Luigi Scarinzi, si 
chiama “Patto civico” e si aggiun-
ge agli altri gruppi di maggioran-
za (i Moderati, Mastella Sindaco, 
Noi Sanniti, UDC, Forza Italia) e 
altri pezzi sparsi in Gruppo Mi-
sto. Una proliferazione di gruppi 
che cozza con il disegno inziale 
della coalzione mastelliana che 
era composta da solo quattro li-
ste. “Dopo aver ascoltato pazien-
temente quasi tutti i consiglieri 
della mia maggioranza - ha tuo-
nato Clemente Mastella - tranne 

chi, con irriverenza gratuita e 
superficiale, ha girato lo sguardo 
altrove, ho tratto alcune conclu-
sioni operative. Io credo, questo è 
il dato principale, che, soprattutto 
nella governance locale, occorra 
avere una solidarietà marcata tra 
i contraenti di una alleanza, che si 
è realizzata su un programma con 
il quale abbiamo vinto le elezioni 
tre anni fa. Da quel programma, 
che rimane la mia via lattea, non 
intendo discostarmi, anche per-
ché abbiamo già realizzato cose 
incredibili ed importanti, di cui 

darò conto a fine anno. Quanto 
ai gruppi nuovi che nascono, ne 
rispetto l’identità, ma non cam-
bia nulla, per quanto mi riguarda, 
nell’eventuale logica di richieste 
assessoriali. La maggioranza, fino 
ad ora, - ha concluso Mastella - 
c’è sempre stata e ringrazio per 
questa unità di intenti. Laddove 
non dovesse più esserci, mi dedi-
cherei, non come surrogato, ma 
come scelta felice di vita, a fare il 
nonno, un mestiere che ho sco-
perto essere eccezionale, come 
sanno i tanti nonni che, come me, 

vivono questa straordinaria espe-
rienza”. 
A Mastella non ha mancato di 
replicare Vincenzo Sguera, cap-
gruppo di Patto civico. “Abbiamo 
redatto un documento in cui evi-
denzia l’imprescindibilità di alcu-
ni di questi punti programmatici 
che restano la stella cometa della 
neonata compagine e, pertanto, 
fin quando gli obiettivi saranno 
comuni a quelli che il Sindaco in-
tende perseguire, saremo solidali 
con la maggioranza, di cui, allo 
stato, facciamo parte. Voglio solo 
precisare – ha aggiunto Sguera – 
che noi non abbiamo mai tirato 
nessuno per la giacchetta, né ab-
biamo cercato pubblicità estem-
poranea; non abbiamo alimen-
tato sterili polemiche, né meno 
che mai abbiamo mai formulato 
richieste assessoriali. Si da il caso, 
infatti, che noi componenti del 
Patto siamo tutti professionisti 
che non elemosinano incarichi. 
Anzi, il Primo Cittadino farebbe 
bene a fare nomi e cognomi di chi 
ha pretese nei suoi confronti”.

Nasce Patto Civico, caos in maggioranza
Mastella: “Se non c’è unione farò il nonno” 
Paglia, Scarinzi e Sguera formano un nuovo gruppo consiliare. Tensioni in maggioranza a Palazzo Mosti

 in foto Fulvio Martusciello e Luigi Scarinzi, a sinistra Luca Paglia e Vincenzo Sguera
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di Salvatore Esposito

Lo fanno trapelare rumors napo-
letani e lo si legge nell’aria. Il nuo-
vo partito di Matteo Renzi è de-
stinato ad allargare le proprie fila 
con una fase due per le adesioni 
al neonato partito. Tutti guardano 
con attenzione a cosa accade alla 
Leopolda (reunion dei renzianis-
simi) e altre nuove turbolenze ci 
saranno nel centrosinistra sanni-
ta e probabilemente nel Pd nelle 
prossime settimane. Nel Sannio 
la scissione di Matteo Renzi non 
sembra, in una prima fase, aver 
prodotto forti scosse se non l’a-
desione dei Comitati renziani 
sanniti di Azione Civile (di cui 
abbiamo scritto nei mesi scorsi).
Tuttavia qualcuno che ha deciso 
di seguire l’ex premier si è fatto 
sentire. Luigi Ionico, ex assesso-

re della prima giunta di Fausto 
Pepe, uomo storicamente tra i più 
vicini deputato dem Del Basso De 
Caro, ha annunciato in occasione 
dell’ultima assemblea provinciale 
del Pd la sua decisione di aderire 
ad Italia Viva. Verso la formazio-
ne renziana potrebbe esserci an-
che la caudina Giulia Abbate, ex 
consigliere regionale e candidata 

alle scorse elezioni nel collegio 
uninominale di Benevento per 
il Senato della Repubblica. da 
sempre molto vicina a Vincenzo 
De Luca, è considerata tra i nomi 
forti della neo-avventura renzia-
na nel Sannio. Anche sindaci ed 
amministratori locali guardano 
con interesse alla “cosa” renziana.
Si registra, infatti, l’interessamen-
to da parte di sindaci di peso, e di 
tradizione Popolare come Mario 
Pepe, Michele Napoletano, Flo-
riano Panza, rispettivamente sin-
daci di San Giorgio del Sannio, 
Airola, Guarida Sanframondi. 
Attento anche Angelino Iannel-
la, sindaco di Torrecuso. A questi 
potrebbe aggiungersi Franco Da-
miano, sindaco di Montesarchio. 
Un indizio è l’ingresso in Italia 
Viva di una parte consistente del 
Circolo del Pd del comune cau-

dino. A fare da raccordo con con 
il livello regionale e romano del 
partito e i sindaci “interessati” in 
queste ultime settimane si sono 
mobilitati in una operazione di 
scounting Annachiara Palmieri, 
già assessore provinciale e con-
sigliere comunale di Benevento, 
e Pasquale Orlando (in foto con 
Ettore Rosato), uomo di espe-
rienza del Terzo Settore e ammi-
nistratore pubblico in Provincia 
di Napoli. 
Nelle ultime ore si sono aggiun-
ti alla compagine renziana Pio 
Canu e Alfredo Nazzaro, due 
personalità legate all’ex eurode-
putato, oggi consigliere delegato 
in Campania in materia di agri-
coltura, Nicola Caputo, fresco di 
adesione ai “vivaci”.

Italia Viva prende forma anche nel Sannio
Orlando e Palmieri raccolgono sindaci. Alfredo Nazzaro segue Caputo nel nuovo partito renziano

Con Marco Bentivogli uno dei  
quattro intellettuali di area cat-
tolica  (con Leonardo Becchetti, 
Mauro Magatti e Alessandro Ro-
sina)  che avevano lanciato l’idea 
di  una iniziativa di taglio politi-
co-culturale capace di far uscire il 
Paese dal disorientamento in cui 
si trova (“Un Forum civico per il 
post sovranismo”) parte quest’an-
no l’attività del think tank  catto-
lico sociale Cives a Benevento.  Il 
tema generale è: “L’economia di 
Francesco. Costruire nuove espe-
rienze e relazioni economiche”.  
L’appuntamento è per mercoledi 
23 ottobre alle ore 17 al Centro di 

Cultura dell’Università cattolica a 
Piazza Orsini.
Anche da noi, quindi,  sembra sia 
giunto il tempo di iniziare “una 

missione culturale e di comunica-
zione” dei migliori contenuti che 
emergono dalla tante esperienze 
di cui è ricca la società civile, in 
una prospettiva che è lontana dal 
sovranismo ma anche dall’accetta-
zione acritica del globalismo. E’ il 
momento di una prospettiva  che 
metta insieme tutto l’impegno so-
ciale e civile. Insomma più politica 
e impegno diretto.
L’attività formativa, rivolta a stu-
denti e persone impegnate, in 
un’ottica di scambio intergenera-
zionale, avrà una anteprima il 19 
ottobre al Liceo Classico “Pietro 
Giannone”. “Con questa edizione 

di Cives – spiega Ettore Rossi di-
rettore dell’Ufficio diocesano per i 
Problemi Sociali e il Lavoro – in-
tendiamo collegarci all’importante 
iniziativa lanciata da Papa France-
sco che a marzo 2020 ha convo-
cato ad Assisi, nello spirito di S. 
Francesco, giovani economisti e 
imprenditori per un patto comune 
che sia in grado di ri-animare l’e-
conomia per centrarla sulla perso-
na e l’ambiente” Numerose le que-
stioni che saranno affrontate: dalle 
prospettive dell’industria 4.0 alla 
microfinanza; dalle sfide dell’eco-
nomia civile, all’economia della 
condivisione. (Sim. Raz.)

Il deputato dem Umberto Del 
basso De Caro ha recentemente 
tenuto a battesimo una lista civi-
ca che sarà in campo alle prossi-
me elezioni regionali. Sicura è la 
collocazione nel campo del cen-
trosinistra, incerto il supporto al 
Governatore uscente Vincenzo 
De luca che potrebbe essere sacri-
ficato sull’altare di un accordo più 
ampio con il Movimento 5 Stelle 

che non nasconde malconten-
to verso l’ex sindaco salernitano. 
“Con i deputati Michela Rostan 
e Federico Conte ci sono comuni 
radici socialiste. Cittadino Sud è 
una proposta politica chiaramen-
te nel campo del centrosinistra ed 
è necessaria per fermare l’avan-
zata delle destre anche nella no-
stra regione, questo campo deve 
essere largo e inclusivo. saremo 

in campo alle prossime regionali 
con una lista che porta l’esperien-
za di tanti amministratori locali 
e pezzi della società civile. Sono 
inutili - ha aggiunto Del Basso De 
Caro - le polemiche degli ultimi 
giorni sul nome del candidato 
Governatore, è una partita che 
si gioca sopratutto fuori regio-
ne, ovvero a Roma. Partiamo dai 
contenuti e dal programma”. SE

Del Basso De Caro si “sdoppia”. Nasce la lista Cittadino Sud

Cives, nel segno dell’economia di Francesco
Al via il programma degli eventi. Il 27 ottobre atteso a Benevento il sindacalista Bentivogli
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FATTI & ATTUALITÀ

di Mario Martino

Dalla polemica nata in merito al 
superamento di Avellino ai dan-
ni di Benevento relativamente al 
tasso di raccolta differenziata, alle 
iniziative messe in campo dall’A-
SIA per la raccolta del vetro e 
l’investimento per la nuova sede. 
Intervistato, il manager dell’ASIA 
Benevento Donato Madaro, ha 
chiarito alcuni aspetti nevralgici.
Relativamente alla perdita del pri-
mato di città riciclona, Madaro ha 
chiarito che il dato va raffrontato 
ai parametri di estensione territo-
riale e qualità di raccolta. “Ricor-
diamoci che Avellino è un quarto 
di Benevento. Ad ogni modo Be-
nevento mantiene il primato sul 

tasso di riciclo. Il dato dell’Osser-
vatorio va letto in funzione dell’ef-

fettiva accettazione nelle filiere. 
Non tutto ciò che Avellino porta 
alle filiere viene riciclato, mentre 
Benevento mantiene percentuali 
alte. Importante è come si diffe-
renzia”. 
Sull’investimento (superiore al mi-
lione di euro) che porterà a breve 
all’apertura di una nuova ed unica 
sede a Ponte Valentino, Madaro 
spiega: “ è un investimento che ri-
solve tante questioni  e soprattutto 
consente di rinnovare il comparto 
logistico (ci spostiamo, infatti, con 
mezzi troppo vecchi) e trasferirlo 
nella futura sede unica”. 
Altra importante iniziativa messa 
in campo è la raccolta porta a porta 
anche per il vetro che porterà alla 
rimozione delle campane. Infine, 

riflessioni conclusive sull’operato 
svolto fino ad ora. “Da quando mi 
sono insediato a Benevento tanto 
è stato fatto. Abbiamo stabilizzato 
gli interinali, raggiunto un equi-
librio economico e aumentato la 
qualità della raccolta differenziata. 
Tra gli obiettivi futuri: maggiore 
sensibilizzazione e incremento 
del livello di riciclo”. Infatti, in an-
teprima, Madaro ha annunciato 
un’iniziativa che consentirà (me-
diante una card) di far pagherà il 
cittadino in base a quanto conferi-
to effettivamente.

Raccolta differenziata, Madaro (ASIA): 
“Manteniamo il primato rispetto Avellino” 
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di Guido del Sorbo

Lo scontro sulla questione pozzi 
contaminati non si placa e l’as-
sociazione Altrabenevento, capi-
tanata da Gabriele Corona, oltre 
agli incontri con i cittadini, con-
tinua a fare pressioni su GESESA 
e politici locali per ottenere ri-
sposte in merito all’utilizzo e alla 
bontà dell’acqua che giunge nelle 
case dei beneventani. Attualmen-
te, la diatriba è accesa con i verti-
ci della partecipata relativamente 
all’acqua buona del Biferno, che 
secondo l’associazione, in base 
all’aumento della portata disposto 

dalla Regione Campania, potreb-
be sostituire del tutto quella dei 
pozzi contaminati che arriva nel-
la parte bassa del capoluogo. La 
Conferenza dei Servizi in Regio-
ne non ha placato gli animi: per 
l’ASL l’acqua distribuita è assolu-
tamente potabile, l’amministra-
zione chiede di evitare allarmi-
smi, in Commissione Ambiente 
l’assessore De Nigris ha confer-
mato la potabilità dell’acqua e il 
costante monitoraggio di Comu-
ne e GESESA. In audizione nella 
stessa Commissione, l’ad Vittorio 
Cuciniello ha annunciato che i 
pozzi di San Salvatore, per ac-

cordi interregionali, sostituiran-
no quelli del Biferno, con l’acqua 
buona molisana che attualmente 
viene utilizzata per essere misce-

lata con quella dei pozzi contami-
nati. Abbate, precedentemente, 
però, aveva annunciato la gradua-
le chiusura dei pozzi che presen-
tano tetracloroetilene e altri con-
taminanti. Altrabenevento quindi 
chiede spiegazioni in una vicenda 
infinita che vede anche la società 
ARTEA (incaricata a esaminare 
le acque profonde) provare a fare 
chiarezza: “la falda risulta essere 
ancora in un buono stato di qua-
lità ma occorrono ulteriori esami 
stagionali”.

La questione infinita dei pozzi sanniti
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di Guido del Sorbo

Le erano stati dati cinque giorni 
di tempo per trovare una solu-
zione, poi inevitabilmente sono 
scattate le operazioni della Mu-
nicipale, capitanata dal Coman-
dante Fioravante Bosco (in foto), 
a stretto contatto con i tecnici del 
Comune, dell’Ufficio Patrimonio 
e la Polizia di Stato: sgomberati 
i locali della ex scuola “Sannio” 
occupati abusivamente. La storia 
di Nadia Adamo è balzata agli 
onori della cronaca per via della 
situazione di disagio nella qua-
le viveva all’interno di uno degli 
stabili che ospitavano un tempo 
la scuola media, poi chiusa per 
presenza di eternit. Nadia viveva 

col figlio 16enne senza luce, gas e 
acqua, ospitata da un uomo che 
per primo risiedeva al suo inter-
no e che, inizialmente, non ave-
va ricevuto alcuna notifica. La 
donna sostiene che sono 16 anni 

di lotte per avere un tetto, senza 
l’assistenza dei Servizi Sociali. Si 
è affidata a don Nicola De Blasio 
che tramite la stampa e i social 
ha lanciato un appello affinché ci 
sia qualcuno, in città, disposto a 

fittare un piccolo appartamento 
per lei e suo figlio. Ha chiarito la 
questione anche l’assessore alle 
Politiche Sociali, Luigi Ambroso-
ne, che ha rimarcato l’attenzione 
posta sulla vicenda, soprattutto in 
merito alla salute dei tre abusivi 
in un locale che presenta ancora 
amianto. La donna, percependo il 
reddito di cittadinanza, potrebbe 
fittare un appartamento popolare 
ma per l’assegnazione degli allog-
gi bisogna seguire la graduatoria. 
I sigilli apposti, infine, non hanno 
fermato Nadia che due notti dopo 
è tornata alla ex scuola Sannio: la 
Municipale ha provveduto a far 
saldare le porte in ferro.

FATTI & ATTUALITÀ

di Ermanno Simeone

Il Rotary Club di Benevento di-
stretto 2100 in collaborazione con 
la Croce Rossa conferma oramai 
da anni l’attivismo nel sociale in 
generale ma soprattutto in ma-
teria di salute per i cittadini. Il 
prossimo 10 novembre, nell’am-
bito della organizzazione “Le Do-

meniche delle Salute” ci sarà la 
domenica dedicata a ”Il sorriso 
di tuo figlio, carie e malattie del-
la bocca”, appuntamento dedica-
to alla salute dei denti e del cavo 
orale dei bambini a cura del Dott. 
Vincenzo Galdiero Il neo Presi-
dente Luigi Marino si dichiara: 
“....estremamente soddisfatto del-
le iniziative del Rotary e della ri-

sposta dei cittadini che già al pri-
mo appuntamento del 13 ottobre 
sono accorsi numerosi. E’ nostra 
intenzione continuare in questa 
direzione e rafforzare l’offerta sa-
nitaria gratuita in favore dei citta-
dini”.  Altri appuntamenti, sempre 
domenicali, seguiranno a questo 
del 10 novembre e continueranno 
fino a primavera inoltrata. Tut-

to il calendario completo degli 
eventi sulla salute, ed altri nuovi, 
saranno sempre  consultabili sulla  
pagina facebook del Club all’indi-
rizzo “Rotary Club Benevento”. A 
domenica 10 quindi in Corso Ga-
ribaldi presso la Prefettura dalla 
9.00 alle 12.30. 

Croce Rossa e Rotary insieme per la salute dei bambini

di Annalisa Ucci

Dottori Agronomi e Dottori Fo-
restali accendono i riflettori su 
“Sannio Falanghina” e le aree in-
terne, in attesa del XVII Congres-
so Nazionale  Conaf che si terrà a 
partire dal prossimo 7 novembre 
a Matera.  All’interno del conve-
gno organizzato dall’ordine, con 
presidente Walter Nardone (in 
foto), svoltosi lo scorso 5 ottobre 
a Sant’Agata de’ Goti, centrale è 
stata la figura del dottore agrono-
mo per la progettazione, una figu-
ra professionale necessaria nella 
concretizzazione della bellezza e 
sostenibilità delle aree paesaggi-
stiche.  La vicepresidente Conaf, 
Marcella Cipriani: “Sannio Fa-
langhina è un’esperienza molto 
importante perché permette a 
noi dottori agronomi di interpre-
tare la progettazione di sistemi 
produttivi che sono sostenibili, 
resilienti e soprattutto trasparen-

ti il rapporto tra il produttore ed 
il consumatore cambia, perché 
il consumatore vuole conosce-
re il prodotto da quale territorio 
viene. I luoghi di produzione del 
cibo non devono essere soltanto 
funzionali, ma luoghi belli, da 
visitare, che esprimano l’identi-

tà di una comunità”. Aspettan-
do Matera, lo stesso presidente 
Nardone conferma: “Intendiamo 
essere protagonisti di uno svilup-
po sostenibile, necessario per il 
nostro pianeta. Il vino non è un 
semplice prodotto alimentare e il 
viticoltore o l’imprenditore agri-

colo, non è solamente colui che 
produce vino o derrate alimen-
tari. Tutti gli agro-ecosistemi, 
come del resto quello Sannio-Fa-
langhina, sono sistemi instabili, 
il cui funzionamento dipende 
esclusivamente dall’intervento 
dell’uomo in quanto mancano 
della capacità di autoregolazione 
nel ciclo degli elementi nutritivi, 
nella conservazione della fertili-
tà, nella regolazione degli agenti 
dannosi, nei rapporti tra i diver-
si anelli della catena alimentare”. 
“L’attività dell’agronomo - con-
clude Nardone - diventa sempre 
più di carattere sociale ed è volta, 
quindi, a perseguire gli obiettivi 
di uno sviluppo sostenibile”.

Gli Agronomi e lo sviluppo sostenibile
Aspettando il Congresso Conaf di Matera successo per gli Agronomi a Sant’Agata de’ Goti

Senza luce, gas e acqua alla ex scuola “Sannio”
La storia di Nadia e suo figlio che da 16 anni lottano per il loro diritto ad avere una 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

di Mario Martino

“Signore, per piacere, solo un 
piccolo regalo”. Questa è l’unica 
richiesta di Fransisco per la co-
stante e accurata pulizia del Via-
le Atlantici. Immigrato, in Italia 
da diversi anni, Fransisco si im-
pegna quotidianamente nella ri-
mozione di rifiuti, erbacce e fo-
glie sui marciapiedi di una delle 
zone più frequentate del centro. 
Parla poco l’italiano, ma riesce a 
comunicare tutta la sua bontà e 
la sua genuinità con il suo gran 
sorriso e le sue sincere strette di 
mano. Armato di guanti, scopa 
e pala, Fransisco è ormai un vol-
to noto del viale atlantici tanto 
è vero che non c’è passante che 
non lo riconosca e che occasio-
nalmente non gli lasci una mo-
neta. Un po’ per vergogna del 
suo italiano e un po’ per gli im-
pegni di quello che lui fieramen-
te definisce il suo lavoro, non 
si è concesso per un’intervista 
tradizionale, ma abbiamo avuto 
modo di conoscere la sua storia 
grazie all’inglese e ad alcune te-
stimonianze di suoi amici. Die-
tro al dignitoso e bel gesto che 
compie quotidianamente, Fran-

sisco nasconde anche paure, 
passioni e desideri. Da diverso 
tempo il giovane è infatti alla ri-
cerca di una casa da condivide-
re magari con i suoi amici. “No 
chiedo tanto signore, solo casa 
per me e miei amici, per piacere, 
grazie”. Noi, non possiamo far 
altro che raccogliere e rilanciare 
l’appello di Fransisco, speran-

do che la situazione si risolva il 
prima possibile. Per chi avesse 
la possibilità di offrire un tetto e 
volesse mettersi in contatto con 
lui, può farlo attraverso la no-
stra redazione o semplicemente 
andando sul viale atlantici. Il ra-
gazzo con arnesi, cappello e im-
mancabili cuffiette è Fransisco.

La storia di Fransisco
Pulisce la città in cambio qualche moneta e col sogno di una casa

“Emergenza climatica” è quanto 
“Fridays for future Benevento “ 
vorrebbe chiedere all’ammini-
strazione comunale. “Oltre al 
disastroso quadro che ci restitu-
isce il piano mondiale, ne esiste 
un altrettanto non positivo nel 
nostro territorio” scrive Roberta 
Zoppoli, referente territoriale di 
“Fridays for Future” spiegando 
che “ una classifica del Sole 24 
Ore inserisce Benevento tra le 
città che vantano i peggiori in-
dici di benessere climatico e tra 
le prime città a risentire degli 
effetti nefasti dei cambiamenti 
climatici che determinano un 
costante dissesto idro-geologico, 
una tra le cause maggiori dell’al-
luvione che colpì la nostra terra 
nel 2015” e aggiunge “Le mo-
bilitazioni che si stanno diffon-
dendo in tutto il pianeta  hanno 
avuto la capacità  di costringere 
chi ci amministra ad aprire gli 
occhi”. Roberta Zoppoli inter-
viene con un focus sulle aree in-
terne che sono  “oggi sempre più 
spopolate perché prive di alcuna 
possibilità di futuro, con diritti 
elementari come una normale 
viabilità, come la garanzia della 
mobilità negati. Come assem-
blea cittadina stiamo avviando 
una riflessione su quello che le 
aree interne stanno diventano 
nel nostro paese,  luoghi in via 
di estinzione abbandonati dalle 
persone che decidono di imma-
ginare la propria vita altrove” e 
conclude “Parlare di aree interne 
oggi e di cambiamenti climatici 
significa non solo mobilitarsi 
per chiedere una grande mes-
sa in sicurezza di tali aree a ri-
schio dissesto idrogeologico  ma 
anche e soprattutto una “messa 
in sicurezza sociale” che si basi 
sulla garanzia degli elementari 
diritti sociali per far si che chi 
nasce in queste terre non debba 
esser costretto ad immaginare il 
proprio futuro altrove”. 

Annalisa Ucci

“Fridays For Future 
Benevento”: indice 
climatico disastroso

Compie dieci anni la Settimana 
per il Benessere Psicologico, l’i-
niziativa organizzata dall’Ordine 
degli Psicologi della Campania 
in collaborazione con Anci e 
Ufficio scolastico regionale. Il 
tema scelto per la X edizione è la 
“Inclusione sociale e benessere 
psicologico percepito”. Saranno 
230 gli eventi in programma dal 
14 al 19 ottobre nei 180 Comuni 
e nei 206 istituti scolastici. An-
che quest’anno la settimana si 
articolerà in eventi e convegni 
inseriti in 3 iniziative differenti: 
“Città Amiche del Benessere Psi-
cologico”; “Scuole Amiche del 
Benessere Psicologico”; “Pro-
fessioni Amiche del Benesse-
re Psicologico”, l’iniziativa che 
coinvolge altre altri ordini pro-
fessionali per la realizzazione di 
nuove sinergie con gli psicologi 
per contribuire al benessere dei 
cittadini campani.

An. Uc.

Benessere Psicologico,
dieci anni di impegno
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Il Forum dei Giovani di Apice si 
rinnova con l’elezione del nuo-
vo presidente e la nomina della 
nuova giunta.
L’assemblea riunita ha deciso 
l’elezione di Giuseppe Frattolil-
lo come nuovo presidente e la 
nomina dei componenti della 
giunta nella figura dei consiglie-
ri Damiano Colangelo, nuovo 
vicepresidente, e di Michela Ca-
staldi, Noemi Luongo e Daniele 
Belmonte. Inoltre l’assemblea è 
composta anche dai consiglie-
ri: Gerardo Andreottola, Pietro 
Castaldi, Sofia Cecere, Andrea 
D’Oro, Alessio Errico, Antonio 
Genca, Alessia Iarriccio, Maria-
na Luongo, Dante Montenigro, 
Mario Palumbo, Silvia Panare-
se, Emilio Perriello, Giuseppe 
Petroccia, Luca Petroccia, Ales-
sandro Pignone, Daniele Pigno-

ne, Fabio Pignone, Alessandra 
Quarantiello, Stanislao Tufo e 
Mariantonietta Zullo.
“La nuova giunta e la nuova as-
semblea - fanno sapere dal Fo-
rum - cercheranno di proseguire 
nel segno della continuità, con-

tinuando quel percorso iniziato 
negli anni precedenti ed essere 
soprattutto punto di riferimen-
to per tutta la comunità apice-
se, soprattutto quella giovanile, 
organizzando iniziative e dando 
voce ad idee e alla realizzazione 

di progetti per il bene di tutto il 
paese”.

Ermanno Simeone

Apice, eletto il nuovo Forum dei Giovani

di Salvatore Esposito

Dall’Unione dei Comuni ad un 
unico super comune che ha come 
obiettivo superare la quota 15mila 
abitanti ed accedere ad una serie 
di finanziamenti e risorse per le 
città di quella taglia. 
L’idea l’ha lanciata nei giorni 
scorsi il primo cittadino di San 
Giorgio del Sannio, che ha lancia-
to ai suoi colleghi sindaci la pro-
posta di fondere quattrro comuni 
del Medio Calore: San Giorgio del 
Sannio, appunto, con Calvi, San 
Martino Sannita e San Nazzaro.
Una esperienza amministrativa 
comune in parte questi comuni 
sanniti l’hanno già testata con 

l’Unione dei Comuni (I Santi San-
niti) con risultati altalenanti così 
come resta tra luci ed ombre la 
gestione intercomunale del cani-
le comunale. Tuttavia Mario Pepe 

indica una strada, un percorso 
e i colleghi primi cittadini degli 
altri comuni hanno reagito con 
parole diverse ma tutti in buona 
sostanza vogliono andare a vede-
re le carte del sindaco sangiorgese 
e rinviano ad ulteriori momenti 
di approfondimento. Una fusione 
tra i comuni del Medio calore sa-
rebbe sicuramente un vantaggio 
per i cittadini, sia in termini di 
razionalizzazione della m,acchi-
na amministrativa sia in termini 
di maggiore agibilità di bilancio. 
Una fusione dei comuni, infatti, 
oltre ad essere benedetta dal legi-
slatore nazionale è anche invenci-
tvata con importanti e maggiori 
trasferimenti finanziari dallo sta-

to centrale. Guarda alla proposta 
di Pepe con occhio attento ma 
sospettoso anche il Movimento 5 
Stelle di san Giorgio del Sannio. 
“Potrebbe anche essere una idea 
da valutare - ha infatti dichiarato 
la consigliera grillina sangiorge-
se Francesca Maio - ma quando 
si passa alla pratica la gestione è 
ben diversa. Però ho un sospetto 
e spero di sbagliarmi. Il comune 
di San Giorgio del Sannio, aven-
do un maggior peso demografico, 
beneficerebbe del 40% in più dei 
trasferimenti. Detto ciò, potrebbe 
non essere solo un’idea di con-
divisione ma una vera e propria 
necessità per rimediare ad una 
gestione fallimentare”.

Mario Pepe e l’idea di fusione tra Comuni
Il Sindaco di San Giorgio del Sannio propone una fusione tra i comuni del Medio Calore. Si apre il dibattito

Trascorso un anno dalla pubbli-
cazione del finanziamento per il 
rifacimento della SP45, il Comi-
tato Civico Viabilità Negata scrive 
al Presidente della Provincia An-
tonio Di Maria. “È trascorso circa 
un anno - si legge nella missiva 
del Comitato indirizzata al Presi-
dente delle Provincia di Beneven-
to - da quel fatidico 12 Novembre 
2018, quando finalmente veniva 
reso pubblico il finanziamento 
regionale per il rifacimento della 
SP45. Da allora abbiamo atteso 
con rispettoso silenzio l’indizio-
ne della relativa gara d’appalto, 

della quale, ancora oggi, nulla ci 
è dato sapere. Alla luce di quanto 
innanzi evidenziato ed al fine di 

ottenere informazioni sullo stato 
di tutti i progetti e gli interventi 
di manutenzione riguardanti la 

viabilità della SP45 e della SP50 
nonché la possibilità di instau-
rare un rapporto collaborativo e 
costruttivo, il Comitato Civico 
Viabilità Negata chiede un incon-
tro informativo da tenersi presso 
la Provincia”.
In assenza di un riscontro da par-
te dell’ente provinciale, il Comita-
to ha annunciato che “ci sentire-
mo legittimati ad adire le vie ed i 
modi più opportuni per il ricono-
scimento e la tutela dei nostri di-
ritti, denunciando ogni eventuale 
ritardo od omissione”.

Simone Razzano

SP45, il Comitato Viabilità Negata scrive a Di Maria
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Il vescovo della Diocesi don 
Mimmo Battaglia ha incontrato  
recentemente i sindaci dei comu-
ni ricadenti nel territorio dioce-
sano a Cerreto Sannita. In questo 
momento di ascolto, mons. Bat-
taglia ha dapprima fatto il punto 
della situazione rispetto al lavoro 
svolto dall’Osservatorio Gioco 
d’Azzardo promosso dalla Caritas 
diocesana per poi lanciare una 
nuova proposta. 
Riguardo al gioco d’azzardo pa-
tologico, ad oggi sono 25 su 27 i 
comuni che hanno approvato il 
Regolamento promosso dall’Os-
servatorio della Caritas. S’è ricor-
dato, nella riunione, quelli che 

sono i due pilastri basilari della 
prevenzione della piaga della lu-
dopatia, che ha aperto un raggio 
di sole alla speranza: l’aspetto del-

la formazione delle coscienze (in-
contri formativi-informativi di 
sensibilizzazione) e il fare rete tra 
i vari attori educativi per cammi-
nare insieme a livello progettuale. 
Proprio sulla base dei tanti passi 
positivi mossi sulla ludopatia, il 
vescovo ha proposto di utilizzare 
questo stesso modello di parten-
za del “fare rete” per affrontare le 
problematiche relative alle altre 
dipendenze (si pensi all’incre-
mento del consumo di droga e 
alcol) e alla forte disoccupazione 
sul nostro territorio, attraverso 
l’istituzione di un tavolo tecnico 
progettuale che coinvolga il mon-
do dell’imprenditoria e dell’indu-

stria. Proprio sulla tematica della 
disoccupazione e dello sviluppo, 
con il nuovo anno pastorale par-
tirà il percorso diocesano “GIO-
VANI E LAVORO” dei Tavoli del-
la Condivisione, che, declinando 
la pista di lavoro sulla parola “re-
lazione”, vorrà dare un ennesimo 
segnale di speranza da parte di 
una Chiesa diocesana che parla 
di futuro, di possibilità, di scel-
te coraggiose e di investimento 
per dare ai giovani la possibilità 
di continuare a tessere comunità 
e non emigrare, la possibilità di 
mantenere legami con le famiglie 
di origine, le parrocchie e il terri-
torio. CdS

Ludopatia e lavoro, il vescovo Battaglia incontra i sindaci

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

“Finalmente con il Decreto Diri-
genziale della Regione Campania 
n.7 del 16 settembre scorso si è 
provveduto ad assegnare alla Co-
munità Montana del Fortore una 
somma da ripartire alle aziende 
agricole che subirono danni in 
seguito all’alluvione dell’ottobre 
2015”, lo annuncia il presiden-
te Zaccaria Spina. “C’è, dunque, 
stato un passo in avanti rispetto 
alla procedura per il risarcimento 
dei danni riportati in agricoltura. 

Tuttavia rimane ancora attuale 
la riflessione circa la necessità di 
provvedere ad una rivisitazione 
dell’istituto delle calamità natura-
li, in modo da velocizzare la pro-
cedura dei risarcimenti, nonché 
finanziare l’Istituto con risorse 
maggiori”. Allo stato ammonta 
ad 870mila euro la somma liqui-
data dalla Regione Campania alla 
Comunità Montana del Fortore, 
a fronte di un fabbisogno accer-
tato e richiesto dall’Ente di poco 
meno di 4,5 milioni di euro; la 
cifra al momento assegnata equi-
vale, quindi, a circa il 20% del 
fabbisogno. Gli 870mila euro as-
segnati saranno decretati in quo-
ta percentuale a tutte le pratiche 
approvate che avranno superato 
gli ultimi controlli a cui l’ufficio 
preposto della Comunità Monta-
na sta lavorando.

Comunità Montana del Fortore, 
in arrivo fondi post alluvione

Torna un po’ di sereno dopo il 
caos generato dal sequestro della 
scuola “padre Pio” di Airola. L’am-
ministrazione comunale ha infatti 
recentemente dato notizia che in 
accoglimento di istanza di disse-
questro parziale la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Benevento, in persona del Sosti-
tuto Procuratore Dott. Francesco 
Sansobrino ha disposto il disse-
questro del padiglione C del ples-
so scolastico “Padre Pio”. “Quanto 

ai padiglioni B e C, - ha dichia-
rato il primo cittadino di Airo-
la Michele Napoletano - questa 
Amministrazione confida in una 
rapida, favorevole, definizione del 
sequestro ancora in essere, atteso 
che tutte le verifiche, controlli e 
“prove” demandate ai tecnici in-
caricati ad hoc, sono in avanzato 
itinere”.

redazione

Airola, scuola “Padre Pio”: dissequestrato lotto “C”
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di Salvatore Esposito

Ci siamo confrontati con Nino 
Salemme, professionista della 
comunicazione,  Cofounder e 
Direttore Strategico di Italya srl, 
agenzia di comunicazione, mar-
keting e internazionalizzazione 
delle imprese e dei territori, na-
poletano amante del Sannio e gli 
abbiamo chiesto quali posso esse-
re le leve strategiche per rilancia-
re questa identità inespressa. 
Nino, quali sono, secondo Lei, le 
cause di questa scarsa valorizza-
zione di questo territorio unico?
È un retaggio della cultura del 
Sannio il non credere nella quali-
tà dei suoi prodotti e nell’enorme 
potenzialità del territorio. Si ha 
scarsa attitudine a promuovere 
se stessi e le proprie particolarità. 
Per esempio, quando mi è capi-
tato (più volte) di chiedere delle 
bollicine al momento dell’ape-
ritivo, mi è sempre stato servito 
un prosecco, mai nessuno mi ha 
proposto uno spumante di Falan-

ghina del Sannio: Eppure ci sono 
tante cantine che producono que-
sto particolare spumante. Sono io 
che in chiave provocatoria, chie-
do lo spumante di Falanghina del 
Sannio e spie-
go il perché lo 
devono pro-
muovere ai 
tanto opera-
tori dei bar e 
della ristora-
zione. Oltre-
tutto il San-
nio è Capitale 
del vino Fa-
langhina per 
tutto il 2019. 
Questo è solo 
un esempio 
che però vale 
per tante altre tipologie di pro-
dotti fantastici.
Cosa fare, secondo Lei, per at-
tuare un significativo cambio di 
atteggiamento?
Bisogna partire dal territorio 
facendo rinascere l’orgoglio di 

appartenenza nell’intera popola-
zione, facendo capire le enormi 
potenzialità sia in termini di svi-
luppo che di crescita economica, 
che riporti ricchezza, evitando 

ulteriormente 
l’abbandono 
da parte dei 
giovani. Fare 
in modo che 
la popolazio-
ne diventi il 
primo mega-
fono e lo stru-
mento per 
comunicare 
al mondo i 
propri valori 
e quelli del 
luogo in cui 
vive. Bisogna 

innescare “conoscenza” e costru-
ire professionalmente l’accoglien-
za, e scegliere gli attori giusti per 
creare e gestire una diffusione 
mirata, innescando un vortice di 
positività basato sul grande valo-
re che l’intera area può offrire e 

far vivere esperienze uniche. Noi 
di Italya crediamo che ci sia una 
reale opportunità da cogliere, e 
abbiamo deciso di investire risor-
se, competenze ed energie perché 
siamo convinti che c’è tanto di 
buono da fare e da raccontare sia 
agli italiani che al mondo.
Ma lei crede veramente che ci sia 
la possibilità di un cambiamen-
to di rotta e iniziare a coglierle 
queste opportunità?
Assolutamente si, perché cre-
diamo che lo sviluppo di questa 
immensa e meravigliosa area sia 
un’opportunità concreta non solo 
per il Sannio, ma per l’intero si-
stema paese. Il nostro contributo 
è proporre strategie efficaci sia 
alle imprese che alle istituzioni, 
organizzando le risorse e investir-
le bene nei canali giusti per la cul-
tura, per il turismo esperienziale, 
e per i prodotti.

IMPRESE E TERRITORIO

Nella mattinata del 3 ottobre 
sono partiti i lavori per l’insedia-
mento del nuovo McDonald’s a 
Benevento, con il colosso dei fast 
food che torna in città a distanza 
di quasi vent’anni dalla chiusura 
della precedente struttura di via-
le dei Rettori. Il nuovo complesso 
sorgerà nella parte alta della città 
e precisamente all’incrocio tra via 
Pietro Nenni, via Mario Vetrone e 
via Giovanni Pascoli, con il taglio 
del nastro previsto prima delle fe-
stività natalizie. Un’apertura che 
si spera darà una boccata d’ossi-
geno all’economia locale, essendo 
previste quaranta assunzioni. Gli 
interessati potranno inviare la 
propria candidatura, attraverso il 
sito della McDonald’s, entro il 23 
ottobre e soltanto dopo tale data 
verranno convocati per un col-
loquio conoscitivo che si terrà in 
città in occasione del McItalia Job 
Tour, previsto per il 29 ottobre. 
A tal riguardo non sono manca-
te già le polemiche, in quanto l’8 
ottobre l’azienda americana ha 
comunicato a coloro che avevano 
già provveduto a candidarsi che 
le selezioni per le assunzioni del 

McDonald’s di Benevento erano 
già concluse. Una notizia che di 
fatto non è stata accolta con felici-
tà nel Sannio, ma nella stessa gior-
nata a dare una nuova speranza ai 
cittadini sanniti è stata sempre 
McDonald’s che ha definitivo l’in-
conveniente un errore di sistema 
e invitato a procedere con l’invio 
di altre candidature. 

Roberto Corrado

McDonald’s a Benevento
polemica su assunzioni

Salemme: “Sannio, un Paradiso sconosciuto”  
Parla l’esperto. Paesaggi, prodotti del territorio e artigianato d’eccellenza poco valorizzati

Il Presidente di ANCE Beneven-
to  Mario Ferraro (in foto) fa un 
resoconto della sua recente mis-
sione a Bruxelles. “Abbiamo rite-
nuto fondamentale  partecipare 
alla missione a Bruxelles – spiega 
il Presidente di ANCE Beneven-
to –  per verificare l’opportunità 
di intercettare importanti risorse 
che potrebbero essere utilizzate 
da  amministrazioni e impre-
se nell’ambito del programma 
quadro varato dall’UE. Uno dei 
principali ostacoli è  quello della 
complessa progettualità. Proprio 
consapevoli di questa difficoltà 
abbiamo ritenuto indispensabile 
organizzare un incontro al fine di 
istituire uno sportello sul territo-
rio che possa, attraverso esperti, 
coadiuvare aziende ed ammi-
nistrazioni pubbliche in questo 
percorso. Disponiamo di risorse 
dirette e di opportunità di finan-
ziamenti indiretti.  Abbiamo un 
dialogo costante con le sedi di 
Bruxelles che ci chiedono pro-
gettualità da presentare in Com-
missione. Ritengo che questa sia 
una strada da percorrere rispetto 
alla quale possiamo raggiungere 

importanti obiettivi per le nostre 
imprese e per le nostre ammini-
strazioni, queste ultime destina-
tarie di molti finanziamenti che 
alla fine tornano indietro per la 
difficoltà nell’utilizzo. È proprio 
in questa direzione che intendia-
mo proporre un team di esperti 
che sotto la guida di  ANCE Be-
nevento possa riuscire a suppor-
tare aziende ed amministrazioni 
interessate nella presentazione di 
progetti dedicati.”

Simone Razzano

Ance vola a Bruxelles
per intercettare fondi
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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

SPORT

Cronache
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

Il successo del “Picco” di La Spe-
zia, con il Benevento vittorioso in 
terra ligure grazie al sigillo di Tello 
al tramonto del match, ha permes-
so alla Strega di conquistare la vet-
ta della classifica del campionato 
cadetto. Un primato solitario ar-
rivato anche in virtù del pareggio 
della Salernitana, raggiunta all’A-
rechi dal Frosinone, e dal passo 
falso dell’Ascoli, con i marchigiani 
sconfitti al “Del Duca” dal Pesca-
ra. Andando a snocciolare quelli 
che sono i numeri del Beneven-
to emerge che dopo sette gare la 
truppa di Inzaghi oltre ad essere 
l’unica ancora imbattuta delle ven-

ti squadre di serie B, è anche quel-
la con la miglior difesa del torneo, 
essendo state appena tre le reti in-
cassate. Vo-
lendo cer-
care il pelo 
nel l’uovo, 
ma anche 
mister In-
zaghi es-
sendo un 
perfezioni-
sta l’ha no-
tato, finora 
la sua squa-
dra ha mo-
strato qualche incertezza sul gioco 
aereo, dato che ai gol incassati su 
palle inattive contro il Pordeno-

ne e l’Entella, bisogna aggiunge-
re quella contro il Cittadella, con 
quel colpo di testa all’indietro di 

Tello che 
ha man-
dato in tilt 
il reparto 
difensivo e 
permesso a 
Diaw di an-
dare in gol. 
Q u e s t ’u l -
timo è un 
t e r m i n e 
con il qua-
le in questa 

stagione deve trovare ancora il 
giusto feeling Massimo Coda, an-
dato finora a segno una sola volta. 

La Strega però, oltre che dei suoi 
gol, ha bisogno anche di quelli de-
gli altri elementi offensivi. Per un 
campionato da grande protagoni-
sta è necessario infatti che almeno 
due se non tre calciatori vadano 
in doppia cifra e ciò è stato un li-
mite del Benevento nella passata 
stagione, spesso aggrappato ai soli 
gol di Coda. Finora il solo Kragl 
è andato in rete due volte e per 
quanto prodotto in questo primo 
scorcio di stagione i gol realizzati 
sarebbero dovuti essere un tantino 
in più rispetto a dieci a referto. 

Strega, primato e consensi  

di Guido del Sorbo

Il Benevento si prepara al tour de 
force racchiuso tra le due soste: si 
parte col Perugia di Oddo e degli 
ex Di Chiara e Iemmello, quest’ul-
timo capocannoniere insieme a 
Marconi con 7 reti. L’attaccante si 
sta riscattando dopo la retroces-
sione col Foggia e il feeling mai 
scattato con la piazza sannita. 
Sarà uno scontro al vertice per i 
due tecnici e grandi amici: se fi-
nora Pippo non ha mai perso, lo 

stesso non si può dire per Oddo, 
sconfitto in casa dell’Empoli per 
3-0. L’appuntamento è fissato per 
sabato 19 ottobre alle ore 18, sta-
dio “Vigorito”. Esattamente sette 
giorni dopo, la Strega sarà di scena 
all’Adriatico di Pescara, ore 15: qui 
lo scorso anno la truppa di Buc-
chi perse per 2-1. Sarà un Pescara 
diverso, a partire dalla guida: l’ex 
calciatore Luciano Zauri, promos-
so dalla Primavera. Sempre tanti, 
come da politica societaria, i gio-
vani a disposizione del neo-tecni-

co abruzzese, guidati da calciatori 
di esperienza: Chochev, Galano e 
il ritorno di Maniero innesti nella 
lista over, si punta poi sulla verve 
dei giovani Palmiero e Tummi-
nello in rampa di lancio. Quattro 
giorni dopo si è di nuovo in cam-
po per il turno infrasettimanale e 
la Strega, mercoledì 26 ottobre alle 
18:50, affronterà la Cremonese che 
ha esonerato Rastelli, chiamando 
al timone il grande ex Marco Ba-
roni che si aggiunge a Fabio Ce-
ravolo, ricreando in Lombardia il 

tandem vincente che ha trascinato 
in A il Benevento. Per entrambi 
sarà la prima volta da avversari al 
“Vigorito”. Successivamente, sem-
pre nel Sannio, arriva un altro ex 
allenatore, ovvero Bucchi e il suo 
Empoli: primo confronto ufficiale 
tra le due squadre, domenica 3 no-
vembre alle 21. Infine, dopo quat-
tro stagioni, torna il derby contro 
la Juve Stabia: fischio d’inizio al 
“Menti” sabato 9 novembre alle 
15. Poi di nuovo pausa.

Tour de force e tanti ex: l’autunno bollente
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di Roberto Corrado

“La solidità difensiva mostrata 
finora mi lascia ben sperare. Gli 
elogi vanno fatti anche a Mon-
tipò”. Alessandro Cagnale e l’ex 
difensore del Benevento a tutto 
campo ci ha parlato del suo pas-
sato in giallorosso e dell’attuale 
squadra guidata da Pippo Inza-
ghi.  “Ci sono tutti i presupposti 
affinché il Benevento possa esse-
re considerato  la Juventus della 
serie B. Questo è dovuto anche 
all’importanza della società e alla 
tifoseria. Il presidente Vigorito sa 
cosa vuole e bisogna continuare 
su questa strada”. 
In questo primo scorcio di sta-
gione la difesa non ha affatto 
sfigurato e da ex difensore cosa 
ne pensi dell’intero pacchetto 
arretrato giallorosso?
Per quello che ho visto finora non 
è assolutamente una sorpresa la 
solidità difensiva di questa squa-
dra. Sia i centrali che i terzini 
difendono con grande serenità e 
quelle poche volte in cui Monti-
pò è stato chiamato in causa l’ha 
fatto nei migliori dei modi. Degli 

elogi bisogna farli anche a lui, in 
quanto in estate si è detto che il 
Benevento aveva bisogno anche 
di un portiere. Veniva da quelle 
incertezze mostrate contro il Cit-
tadella, ma tutti i portieri, anche 
quelli considerati tra i più forti al 
mondo, nel corso della loro car-
riera hanno commesso degli er-
rori.
Con la maglia della squadra 
della tua città hai mosso i primi 

passi e quanto è stata importan-
te per te l’annata culminata con 
il ritorno in serie C2?
Nella stagione 93/94 ho vissuto il 
mio terzo campionato con la pri-
ma squadra e quella stagione, cul-
minata con la strameritata pro-
mozione in serie C2, ancora oggi 
non faccio altro che ricordarla. 
Per la mia crescita è stata molto 
importante. Soltanto a guardarli 
giocatori come Aluisi, D’Ottavio, 

Bottalico, Puce, Ferruccio Ma-
riani, Orsini e Puce apprendevi 
qualcosa. Per i ragazzi è impor-
tante giocare con i giocatori più 
esperti e dai i piccoli dettagli di 
Puce ho appreso tantissimo. Essi 
si sono rivelati utilissimi nel cor-
so della mia carriera da calciatore. 
Nel 2005 il tuo ritorno al Bene-
vento. Ancora oggi sei ramma-
ricato per come si è conclusa la 
seconda esperienza con la squa-
dra della tua città?
Nel 2005 fu tanta la voglia di ri-
tornare a Benevento e così accet-
tai la proposta dell’allora società 
di Napolitano, ma quella scelta 
si è rivelata un errore. I primi a 
gestire male la situazione furo-
no proprio i maggiori esponen-
ti della vecchia società, poi con 
l’avvento di Vigorito iniziò una 
rivoluzione. Fui scelto dalla pre-
cedente società e la nuova, dopo 
la sconfitta contro la Sansovino, 
mise in atto una vera rivoluzio-
ne. Ho pagato colpe non mie e il 
rammarico ancora oggi è tanto 
perché all’epoca stavo molto bene 
da un punto di vista fisico, ma 
non mi fu data un’altra occasione. 

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

Bucciano attende Giovanni Di 
Lorenzo: il 26enne terzino del 
Napoli è stato convocato dal ct 
Roberto Mancini e per la prima 
volta approda in Nazionale mag-
giore. “La sua convocazione è 
motivo di orgoglio e soddisfazio-
ne per tutta Bucciano, lo aspettia-
mo presto per conferirgli la citta-
dinanza onoraria” ha dichiarato 
il sindaco Matera. Di Lorenzo è 
nato a Castelnuovo di Garfagna-
na, provincia di Lucca, ma i suoi 
nonni paterni sono originari del 
piccolo centro caudino. Appro-
da giovanissimo alla Lucchese e, 
bruciando le tappe, fa il suo esor-
dio in B a 17 anni con la maglia 
della Reggina. Nella stagione che 
coincise con la promozione in B 
del Benevento, approdò al Ma-
tera, giocando contro gli strego-
ni sia la gara d’andata che quella 
di ritorno. Nel 2017 la chiamata 
dell’Empoli, appena retrocesso 
in B timbrando il cartellino delle 

presenze 36 volte e conquistando 
in maniera schiacciante la Serie 
A. La scorsa stagione, nonostan-
te la retrocessione, si rivela quella 
dell’exploit, con 37 presenze con-
dite da 5 gol. In estate la chiamata 
del Napoli di Ancelotti, un ini-
zio più che convincente e che ha 
convinto anche Roberto Mancini: 
dalla provincia alla Nazionale, la 
grande storia di un ragazzo dalle 
origini sannite.

Bucciano attende il sannita
azzurro Giovanni Di Lorenzo

Parla l’ex giallorosso Alessandro Cagnale: 
“Squadra costruita per andare in serie A”
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Grande successo per la quinta edizione della Telesia Half Ma-
rathon, mezza maratona internazionale di 21 km e della ter-
za edizione della Telesia Pink Race, camminata non compe-
titiva di 3 km a sostegno della ricerca contro le malattie della 
mammella andate in scena questa mattina a Telese Terme.

SPORT

di Mario Martino

Christian Pernicano (32 anni) è il 
primo ed unico sannita a praticare 
l’Harpastum, un tipo di gioco at-
letico sferistico praticato dagli an-
tichi romani che, a loro volta, co-
nobbero questo gioco nell’antica 
Grecia. Dall’Harpastum sarebbe 
poi derivato il calcio antico fioren-
tino. Uno sport abbastanza bruta-
le, dove le prime linee si conten-
dono il possesso di una pallina di 
medie dimensioni senza esclusio-
ne di colpi. Christian, proprietario 
della Christian Gym, il prossimo 
26 ottobre sarà impegnato con il 
suo team I BiancoRossi di Rimi-
ni in un torneo di calcio storico a 
Brescia.  Lo abbiamo ascoltato per 

un intervista.
Christian, come sei venuto a co-
noscenza di questo particolare 
sport?
Da circa 8 anni lavoro come Bo-
dyguard e Security Disco in alcuni 
locali della riviera romagnola. Lì 
ho conosciuto Luca Bergers fon-
datore della squadra e con onore e 
piacere sono entrato a farne parte 
come prima linea, un ruolo delica-
to e infatti di prime linee ne esisto-
no poche in Italia. 
A breve prenderai parte ad una 
competizione nazionale. Come 
ti stai preparando per l’occasio-
ne?
Quando sono a Rimini mi alleno 
con la squadra. Qui invece sono 
costretto ad allenarmi autonoma-

mente. Il mio capitano dice che lo 
devi avere dentro lo spirito di que-
sto tipo di allenamento. Spero di 
essere pronto per l’evento. Cerco 
di fare il possibile per arrivarci al 
top.
Una passione che hai dovuto col-
tivare ad oltre 500 km dal casa. 
A tuo avviso, si potrebbe fonda-
re una scuola di Harpastum nel 
Sannio?
Sarebbe una cosa bellissima! Cre-
do e ritengo che non sia facile, sia 
a livello societario, di organizza-
zione che in termini di numero 
di atleti! Ma di sicuro sarei Fiero 
di essere il Capitano della squadra 
della mia città. 

Christian Pernicano è il primo ed unico 
sannita a praticare il calcio storico

di Roberto Corrado

Ai mondiali Paralimpici di Scher-
ma, svoltisi a Cheongju in Corea 
del Sud, la sannita Rossana Pa-
squino è salita sul podio conqui-
stando la medaglia di bronzo. Un 
evento che andava celebrato in 
grande stile anche a Benevento 
e a ciò ci ha pensato l’Accademia 
Olimpica Beneventana di scher-
ma Maestro “Antonio Furno” 
che lo scorso 11 ottobre, presso 
l’ex Colonia Elioterapica “Fran-
cesco Cossiga”, ha festeggiato la 
sua campionessa. Nel corso del-

la serata una rappresentanza del 
Comune di Benevento, composta 
dal sindaco Clemente Mastel-
la, dal delegato allo Sport Enzo 
Lauro e dalla consigliera alle Pari 
Opportunità Patrizia Callaro, ha 
donato all’atleta una targa ricordo 
per omaggiarla di quanto fatto. 
La campionessa che rappresen-
ta un vero esempio di vita per il 
suo grande spirito di sacrificio 
ha però già messo nel mirino le 
paralimpiadi del 2020, in pro-
gramma a Tokyo dal 25 agosto al 
6 settembre. 

Scherma, Pasquino trionfa in Corea del Sud

Il dottore Alfonso De Nicola si è aggiudicato il 2° posto di 
classe racing start plus del 24° Rally del Molise. Stesso piazza-
mento per la categoria di gruppo mentre raggiunge il 37° posto 
classifica assoluta. Il “medico Volante” è accompagnato dal 
navigatore Marco Costantini, a bordo di una Citroen C2.

Il medico volante In corsa per la Ricerca
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EVENTI E CULTURA

La compagnia “La Maschera”, 
una realtà viva e attiva nel comu-
ne di Pesco Sannita da 19 anni, 
quest’anno presenta la sua IV edi-
zione della rassegna teatrale da 
loro curata, “Recitando”. Teatro e 
cabaret non solo per dar vita ad 

appuntamenti di comunità all’in-
terno del teatro comunale “Don 
Nicola D’Addona”, ma anche per 
fare rete con i paesi del Fortore e 
coinvolgere, così, più realtà delle 
aree interne. Antonio Di Lauro 
e Fabrizio Modelfino, rispetti-
vamente presidente e vice della 
compagnia “La Maschera”, hanno 
annunciato la nuova stagione che 
partirà il prossimo novembre, per 
terminare nel mese di giugno pro-
prio con gli attori della loro com-
pagnia protagonisti del palcosce-
nico. Successivamente al prima 
spettacolo, ci sarà un “lunga” 
pausa invernale, causa maltem-
po. Il rischio neve potrebbe non 
permettere la messa in scena degli 
spettacoli. Tanti i nomi che saran-
no ospiti del teatro comunale di 
Pesco Sannita e che continueran-
no a dare lustro ad una rassegna 
che, di anno in anno, cresce in ter-
mini di qualità. (An.Uc.)

di Mario Martino

A Melizzano il 20 ottobre Dome-
nica al Borgo, un evento volto alla 
promozione delle bellezze del pic-
colo Borgo con visita al Castello e 
al centro storico. Nell’arco della 
giornata stand eno-gastronomici 
ed artigianali mellizzanesi. Area 
giochi per bambini, calesse per 
giro turistico e pony per i più 
piccoli. Fino al 27 ottobre a Bene-
vento ci sarà la consueta Festa del 
Ferroviere organizzata da DLF 
Benevento. Il programma è ricco 
di momenti culturali, ricreativi e 
sportivi; il 20 ottobre ci sarà, in-
fatti, la gara podistica amatoriale 
di 10 km. A Dugenta, fino al 27 
ottobre, tutti i week-end, si svol-
gerà la sagra del cinghiale. Sem-

pre il 27, a Cerreto Sannita ci sarà 
La domeniGiornata nazionale 
delle Città dell’Olio organizzata 
dall’Associazione Nazionale Cit-
tà dell’Olio. Durante il percor-
so un accompagnatore esperto 
spiegherà nel dettaglio le caratte-
ristiche dell’olio cerretese. Il per-
corso si concluderà al Frantoio 
comunale, con l’assaggio dell’olio 
nuovo. Il 26 ottobre al Magnifico 
Visbaal in scena 100 volte si di e 
con Peppe Fonzo. A Montesar-
chio il 25 ottobre Un pomeriggio 
al Museo, rassegna, dedicata alle 
collezioni del museo, alla cultura, 
alla storia e all’enogastronomia 
del territorio. A San Martino San-
nita il 9 novembre appuntamento 
con la poesia in occasione del IX 
raduno dei poeti dialettali. Il 18 

ottobre nella Basilica della Ma-
donna delle Grazie di Benevento 
sarà presentato il libro Miracoli a 
Lourdes. Il racconto diretto di chi 
è stato guarito di Fabio Bolzet-
ta. Il 27 ottobre a Montesarchio 
Spaccapaese in concerto. Dal 9 
al 17 novembre torna il Premio 
Iside alla Rocca dei rettori. Dal 
primo al 4 novembre sagra della 
castagna e del pecorino Vitulane-
se. Ad Apice, la stagione autunna-
le del Fefè parte con una rassegna 
dedicata ai grandi cantautori ita-
liana; il 19 ottobre tributo a Lucio 
Dalla ( Paolo Gallaro: voce e chi-
tarra, Eugenio Delli Veneri: violi-
no), il 26 ottobre serata dedicata a 
Fabrizio De André (Eugenio Del-
li Veneri: voce e chitarra, Sandro 
Verlingieri: vibrafono e percus-
sioni). Il 25 ottobre a San Giorgio 
del Sannio presentazione del libro 
Arracuntm di Grazia Luongo con 
musica e suoni di Enzo Mirone e 
letture di Alda Parrella. Dal 23 al 
27 ottobre concerti, conferenze e 
masterclass al Conservatorio di 
Benevento per l’Autunno Chitar-
ristico 2019. Il 17 ottobre a Mo-
linara ospite l’Onorevole Fausto 
Bertinotti per l’incontro “La glo-
balizzazione nelle aree interne” 
cui prenderà parte anche il vesco-

vo Monsignor Felice Accrocca. Il 
30 ottobre a Buonalbergo escur-
sione al Ponte delle Chianche 
organizzato da Sud Francigena e 
Gruppo Teatrale di Buonalbergo.

Agenda: Cultura, escursioni e buona gastronomia 

Al via Recitando 2019,
ressegna teatrale a Pesco

Proseguono gli appuntamenti 
con “Stregonerie - Premio Strega 
tutto l’anno” presso gli spazi della 
fabbrica Alberti. Il 26 ottobre se-
condo appuntamento culturale, 
alle ore 18,30, che ospiterà l’au-
trice di “Vita”, Melania Mazzuc-
co, premio Strega 2003. La serata 
vedrà anche la partecipazione di 
Claudia Marchionni, caporedat-
tore Mediaset. Un romanzo che 
ancora oggi risulta apprezzatissi-
mo in tutto il mondo. Un insieme 
di personaggi che la Mazzucco è 
riuscita armoniosamente a rac-
contare in un unicum familiare 

e decisamente collettivo. Un ro-
manzo commuovente, ma anche 
doloroso. Episodi funesti, lasce-
ranno anche spazio al riscatto  e 
alla scoperta di sentimenti. Un 
nuovo cocktail culturale strega-
to tutto da bere e assaporare, per 
rivivere la scrittura di “Vita” e 
conoscere l’autrice. Un’idea bella 
e frizzante, pensata da Melania 
Petriello e Isabella Pedicini che, 
in modo semplice e originale, 
hanno messo in connessione an-
che le realtà, facendo rete nel ter-
ritorio sannita. (An.Uc.)

Stregonerie, all’Alberti
tocca al romanzo “Vita”

Al via la IX edizione 
dei “poeti dialettali”
a San Martino Sannita 
Arriva alla sua nona edizione 
il “Raduno dei Poeti dialet-
tali” di San Martino Sannita. 
Appuntamento il 9 Novem-
bre alle 17.00 presso la strut-
tura polivalente.  L’incontro 
vuole richiamare e valorizza-
re le antiche radici popolari 
portatrici di saperi e culture 
antiche, conservare l’esisten-
za di quel “filo storico-cul-
turale” che unisce il passato 
al presente, nel rispetto della 
tradizione, della partecipa-
zione e della diffusione di 
valori preziosi. L’evento avrà 
anche dei momenti musicali 
con gli organetti suonati da 
Daniela Vigliotta.

Ermanno Simenone
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GUSTO SANNIO

di Italia De Luca

“Non accettare carne dagli sco-
nosciuti” è questo il mantra dello 
stilista della carne Sabatino Cillo. 
Dal 1985 a capo dell’omonima 
macelleria, riconosciuta come 
una delle migliori d’Italia, da tre 
anni fondatore della braceria Cil-
lo Grill & Barbecue House. Il noto 
master grill sannita ha il merito 
non solo di offrire carne eccelsa 
proveniente dalla propria filiera, 
ma anche di saperla trasformare 
in pranzi e cene idilliaci per i car-
nivori più esigenti. Il Menù, come 
una cartina nel paese delle me-
raviglie carnivore, annovera su-

perbe preparazioni come Angus, 
Chianina IGP, Marchigiana San-
nita, senza dimenticare il Wur-
stel campione d’Italia secondo il 
Gambero Rosso. Notevoli i taglie-
ri di formaggi e salumi, non a caso 
è stato dato al Salumificio Cillo il 
riconoscimento di “Maestro del 
Gusto”. Non mancano, inoltre, 
panini gourmet, primi piatti dove 
l’eccellenza della materia prima si 
unisce alla maestria in cucina, in 
un tripudio di sapori nostrani da 
gustare in un’atmosfera familiare.

Panini gourmet da Cillo,
maestro del gusto sannita

di Andrea Caruso

“La cosa che mi ha colpito di più 
dei giapponesi è la gentilezza”. 
Ecco perché ‘scusa’ e ‘grazie’ sono 
le prime (e uniche) parole nip-
poniche imparate da Alessandro 
Serino, pizzaiolo beneventano di 
‘Sorbillo’ a Tokyo. La parola ‘piz-
za’ non ha bisogno di traduzioni: 
“Alle 11 del mattino c’è già la coda, 
ne prepariamo 650 al giorno”, 
racconta Serino, che ha seguito 
inaugurazione e avvio in Giappo-
ne della storica famiglia parteno-
pea, dopo aver ‘sfornato’ a Milano 
e New York. “Il biglietto ce l’ho, 
pluritimbrato, arigatò”, canta Carl 
Brave, ma sembra la sintesi degli 
ultimi due anni di vita di questo 
trentenne. Aveva la passione per 
odori e sapori della cucina – sì, ce 
l’abbiamo tutti in certi weekend 
di slanci vitali e inviti a cena, 
salvo poi tornare per pigrizia a 
nutrirci di surgelati – ma non im-
maginava di trovare gratificazio-
ne professionale nel mestiere di 
pizzaiolo: “Un mio amico, Euge-
nio Pedicini, 9 anni fa mi chiamò 
per dargli una mano – spiega – mi 
limitavo a mettere il pomodoro 
sulle pizze, ma mi piacque”. Una 
lunga gavetta, poi la chiamata per 
una prova a Milano da Sorbillo: 

“Partii solo con lo zaino, credevo 
di rientrare subito, invece chiesi 
ai miei di spedirmi un po’ di roba 
perché non avevo più vestiti”. Mi-
lano, New York, Tokyo e forse in 
futuro un biglietto per Miami.
Ma tra dieci anni ti vedi ancora 
in giro per il mondo oppure in 
una tua pizzeria, magari a Bene-
vento? “Alla fine, un po’ per tutti 
il percorso porta ad una propria 
attività, io vorrei cominciare ma 
non fermarmi alla mia città, il 
sogno è aprire 3-4 pizzerie di cui 
possa curare tutto il food&beve-
rage”
Come risponderesti all’accusa 
che i giovani non vogliono fare 
lavori pesanti come il fornaio o 
il pizzaiolo?
“Che serve pazienza e determi-
nazione, tutti i mestieri sono gra-
tificanti ma occorre tempo per 
apprenderne e conoscerne ogni 
aspetto, molti magari mollano 
subito di fronte agli aspetti nega-
tivi di un lavoro. Ci vuole un po’ 
di ego per cercare ogni giorno 
uno stimolo per migliorarsi, ma 
all’occorrenza bisogna sapersi ri-
dimensionare”.
Funziona un po’ come con quei 
dischi di pasta: sono più buoni se 
dai loro il tempo di lievitare natu-
ralmente.

Una margherita a Tokyo?
La sforna il pizzaiolo
sannita Alessandro Serino
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