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Strega, adesso 
non fermarti
Gli uomini di mister Pippo Inzaghi si go-
dono la pausa e la vetta della classifica della 
serie B. Prossimi scontri decisivi per tentare 
la fuga che fa sognare tutta la piazza giallo-
rossa.
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Alberti lancia
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Montesarchio, escalation
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Da Riccardo De Nisi
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10, 100, 1000 volte Rossana Pasquino 
Campionissimi oltre tut-
ti gli ostacoli, in prima 
pagina questo mese una 
foto da urlo dell’urlo bel-
lissimo carico di gioia e di 
tensione agonistica.
La foto è stata scattata a 
da Eva Pavía e coglie 
il momento esatto in 
cui la sannita Rossana 
Pasquino sale nuova-
mente sulla vetta del 
mondo dello schermo. 
Dopo il recente bronzo 
ai Mondiali Rossana 
Pasquino vince l’oro 
alla Coppa del Mondo  
Paralimpici di Scher-
ma.
Un manifesto per un 
territorio intero che tra 
mille fatiche ed ostacoli 
stenta a decollare.
Rossana è l’immagine 
più bella di quel San-
nio possibile che getta il 
cuore oltre gli ostacoli.

Salvatore Esposito

Campioni
oltre tutti
gli ostacoli

Regionali, tutti i nomi in campo
In primavera 2020 anche i sanniti 
chiamati al voto per il rinnovo del 
governatore regionale e del nuo-
vo consiglio. Tra posizionamenti e 
manovre ecco i nomi dei politici in 
campo per un seggio.
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di Roberto Corrado

Per il ventunesimo anno conse-
cutivo ItaliaOggi, in sinergia con 
l’Università La Sapienza di Roma 
e la Cattolica Assicurazioni, ha re-
datto la classifica relativa alla qua-
lità della vita nei 107 capoluoghi 
italiani. La provincia di Beneven-
to conquista il primato in regione 
Campania e si piazza al 75esimo 

posto, con il Sannio che recupera 
ben sedici posizioni rispetto allo 
scorso anno. Una graduatoria che 
viene stilata tenendo conto degli 
indicatori “affari e lavoro”, “am-
biente”, “criminalità”, “istruzione 
e formazione”, “salute”, “turismo” 
e “tenore di vita”. Tali parametri 
in quest’ultimo anno hanno fatto 
perdere la leadership regionale a 
Salerno, ottantacinquesima, ma 

la provincia salernitana avanza 
comunque di quattro posti ri-
spetto al 2018. Due gradini al di 
sopra di Salerno c’è Avellino, con 
le restanti due province campane, 
Caserta e Napoli, che occupano 
rispettivamente la 94esima e la 
105esima posizione. La città par-
tenopea occupa quindi la terz’ul-
tima posizione ed è seguita  dal-
le sole Crotone e Agrigento. Al 
primo posto, invece, c’è Trento e 
per trovare la prima città del Sud 
bisogna scendere al 67° e al 68° 
posto, con le sarde Cagliari e Sas-
sari. In questa graduatoria sono 
considerati territori del Mezzo-
giorno anche le regioni dell’A-
bruzzo e della Sardegna e in virtù 
di ciò quella sannita è preceduta 
soltanto da sette province meri-
dionali. Oltre a Cagliari e Sassari, 
precedono Benevento le province 
di Potenza (69°), Matera (70°), 
Campobasso (71°), Nuoro (72°) e 
Pescara (74°).
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Qualità della vita, il Sannio primo

Riceviamo e pubblichiamo una 
lettera inviataci da Angelo De 
Marco, giovane professionista 
sannita candidato LeU alle 
scorse elezioni politiche. 

Caro Direttore, 
Ti ringrazio per lo spazio che mi 
hai concesso, nonostante non ap-
partenga da tempo a nessuna for-
mazione politica, da quando fui 
candidato alle ultime elezioni po-
litiche tra le file di Liberi e Uguali 
e la scelta dei suoi massimi espo-
nenti di non costruire il partito. 
Tuttavia la passione politica che 
alimenta il mio impegno civico 
sollecita le mie riflessioni, le quali 
non saranno generali, ma ben 
impiantate nel nostro territorio, 
e nella necessità di riorganizzare 
al suo interno la rappresentanza 
politica. In una dimensione mili-
tante e movimentista, è un dato 
oramai pienamente acquisito il 
fatto che esista un mondo, le cui 
definizioni possono essere varie 
(sociale, progressista, democra-
tico), il quale incontra difficoltà 
a trovare luoghi di discussione 
e di rappresentanza politica. Si 
ritrova spesso in importantissime 
ricorrenze e manifestazioni, fina-
lizzate ad affermare temi come 

l’antirazzismo e l’antifascismo, 
che dovrebbero essere principi 
universali condivisi. Al termine 
di queste inziative, purtroppo, 
ognuno si ritira nelle proprie 
piccole “case”, pur condividen-
do la necessità di costruire una 
Casa Comune. Nella dimensione 
propriamente amministrativa, le 
elezioni comunali svolte in questi 
2-3 anni, che hanno coinvolto le 
nostre piccole comunità sannite, 
hanno visto affermarsi sindaci e 
singoli consiglieri comunali, che 
sul piano valoriale e program-
matico, si riconoscono nel campo 
democratico e progressista, ma 
mostrano diffidenza nell’aderire 
ai soggetti politici “ufficiali” che 
compongono tale campo.
Esiste un problema di rappresen-
tanza, come ho scritto all’inizio
Piaccia o meno, il tratto distintivo 
e caratterizzate di un movimento 
politico è la partecipazione alle 
competizioni elettorali.
E le prime elezioni imminenti 
sono quelle Regionali.
Lasciando da parte il politichese, 
l’obiettivo politico è il seguente: 
convogliare in una lista civica 
tutti coloro che si riconoscono 
nel campo, ma non si sentono 
rappresentanti da nessun partito. 

Ma anche chi ha la tessera di 
partito, ma crede che questa sia 
l’occasione per aprire una nuova 
fase politica per il nostro campo 
e per il nostro Sannio. Il sistema 
elettorale regionale assegna alla 
nostra provincia due soli con-
siglieri. Una frammentazione 
sarebbe del tutto inutile. Occorre 
mettere insieme le forze, non per 
tatticismo fine a sé stesso, ma con 
la consapevolezza che la politica 
richiede rappresentanza istituzio-
nale. E un nuovo corso politico si 
costruisce a partire da una prova 
di rappresentatività e rappresen-
tanza. Bisogna lasciare lo spazio 
ad un civismo puro, fatto da pro-
fessionisti, imprenditori, persona-
lità del mondo della cultura e del 
terzo settore. 
Gli amministratori e i militanti 
politici non usino le numerose 
liste civiche, necessarie ed oppor-
tune ad allargare la coalizione 
ad un mondo sociale e civico, 
per alimentare il proprio prota-
gonismo e il proprio desiderio di 
visibilità. Questo gioco finirebbe 
soltanto per regalare un seggio (se 
non entrambi) ai nostri avversari. 
E’ necessario abbandonare piccole 
e inutili divisioni, dimostrare 
maturità e intelligenza politica.

Alle Regionali l’unità di un nuovo centrosinistra sannita
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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

Nella primavera 2020 i cittadi-
ni sanniti saranno chiamati alle 
urne per eleggere il Governatore 
della Campania e il nuovo Con-
siglio Regionale, tra indiscrezioni 
e manovre politiche anche la po-
litica sannita è in fermento. No-
nostante continui ad invocare le 
primarie per la selezione del can-
didato Governatore del centro-
destra, che però un nome ce l’ha 
ed è quello di Stefano Caldoro, 
Clemente Mastella e le sue trup-
pe sembrerebbero essere pronte 
a mettere in campo una propria 
lista civica. Tra i candidati papa-
bili della formazione mastellia-
na emergerebbero i fedelissimi 
Molly Chiusolo, Renato Parente e 
Nino Lombardi, sindaco di Faic-
chio. A destra, Fratelli D’Italia 
è pronto a schierare nella sua li-
sta per le Regionali il sindaco di 
Bucciano Domenico Matera. E’ 
notizia recente che il gruppo de “I 
Moderati” in consiglio comunale, 
rappresentati da Annalisa Toma-
ciello, Angela Russo, Antonio Pu-
zio, Mimmo Franzese, è pronta ad 
uscire anche fuori dai banchi del 
consiglio comunale e strutturarsi 
in forma di associazione. La tem-
pistica potrebbe far suggerire la 

volontà di partecipare alle elezio-
ni regionali. Oltre le dinamiche 
del comune capoluogo si registra 
il movimentismo del consigliere 
provinciale e sindaco di Airola, 
Michele Napoletano, in cerca di 
una lista competitiva, che possa 
aiutarlo a ricoprire il prestigioso 
ruolo di consigliere regionale.
Lo stesso percorso potrebbe esse-
re seguito dal gruppo consiliare 
“Patto Civico” composta da Luigi 
Scarinzi, Vincenzo Sguera, Luca 
Paglia. Scarinzi, infatti, guarde-
rebbe con molta attenzione ad 
una sua candidatura alle elezioni 
regionali. La lista di Forza Italia, 
privata della componente del sin-
daco di Benevento, vederebbe in 
campo i “fedain” di Silvio Berlu-
sconi, in pole position il giovane 

avvocato Leonardo Ciccopiedi e 
Domenico Mauro, coordinatore 
provinciale del partito.
In casa Lega in pole position il 
suo (ex?) coordinatore provincia-
le, Luca Ricciardi.
Nel campo del centrosinistra il 
fermento non è da meno. Nel 
Pd viene dato per certo la ripro-
posizione dell’unico consigliere 
uscente del Sannio: Erasmo Mor-
taruolo, che se dovesse avere la 
strada chiusa in casa dem potreb-
be correre in una delle liste del 
Presidente. Sono però note ai più 
le ambizioni del segretario pro-
vinciale Carmine Valentino
Ma la molteplicità di liste in cor-
so d’opera alimentano il gusto 
dell’ambizione di molti sindaci 
e personalità. In ballo il nome 

di Franco Damiano, sindaco di 
Montesarchio, il sindaco di Mo-
linara, Giuseppe Addabbo, Raf-
faele Del Vecchio, già sfidante di 
Mastella alle elezioni di tre anni 
fa e principale referente nel San-
nio del segretario nazionale del 
PD Nicola Zingaretti. Tra le liste 
civiche deluchiane da tempo cir-
cola il nome di Zaccaria Spina, 
sindaco di Ginestra degli Schia-
voni e Presidente della Comunità 
Montana del Fortore. 
Floriano Panza, sindaco di Guar-
dia Sanframondi, reduce dalla 
Città del Vino, è un altro possibi-
le candidato di peso, come anche 
Giuseppe Ruggiero, consigliere 
provinciale e vicesindaco di Fo-
iano Valfortore, avvistato alla 
Leopolda fiorentina, dove si sono 
celebrati i natali del nuovo partito 
renziano “Italia Viva”. 
A proposito di Italia Viva, i pro-
tagonisti sanniti della nuova for-
mazione di Matteo Renzi saranno 
della partita.
Tra le tante liste presenti ci sarà 
sicuramente una autenticamen-
te di Sinistra, ex Liberi e Uguali, 
all’interno della quale a schierarsi 
dovrebbero essere un uomo e una 
donna tra i candidati delle ultime 
elezioni politiche.

Verso le Regionali, tutti i nomi in campo
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di Guido del Sorbo

Ancora querelle nella maggioran-
za di Palazzo Mosti e quest’ulti-
ma riguarda vari rappresentanti 
dei gruppi consiliari, che non 
se le mandano a dire. A tuona-
re, dalla parte dei Moderati, è il 
capogruppo Antonio Puzio, in 
merito al verde pubblico, e il de-
stinatario è il consigliere Angelo 
Feleppa: “Ho segnalato più volte 
nell’ultimo anno, zone in cui era 
necessario un celere intervento. 
Ho ricevuto come risposta una 
serie di no, perché le mie richie-
ste avvenivano sempre nella sta-
gione sbagliata. Le stagioni per-
tanto sono passate ma i problemi 
risultano ancora irrisolti: erbacce 
sui marciapiedi e nelle aree verdi, 
rami da tagliare, siepi e cespugli 
che invadono le strade”. La rispo-
sta di Feleppa non è tardata ad 
arrivare: “Devo prendere atto che 
il capogruppo dei Moderati è di-
stante dai problemi, dalle logiche 

e dalle visioni politiche. Mi rendo 
conto di quanto sia difficile ope-
rare con circa 280mila euro/anno 
su una città che dispone di tanti 
spazi che hanno bisogno di cure. 
Doneremo decoro alla città con il 
massimo risparmio e in base alle 
esigenze dei rioni”. Fibrillazione 
in maggioranza perché alla repli-
ca del delegato al verde pubblico è 
arrivata la controreplica di Puzio 
che ha invocato le sue dimissioni, 

in “minoranza” però rispetto al 
“fronte Feleppa” arricchitosi del 
sostegno del gruppo mastelliano 
capitanato in Consiglio da Molly 
Chiusolo, che non ha apprezzato 
l’attacco di Puzio, il quale non le 
ha mandate a dire nemmeno a lei: 
“Se i suoi elettori sono contenti 
di com’è gestito il verde pubblico, 
avranno modo di ringraziarla alle 
prossime Regionali”. Lo stesso 
Puzio al centro del dibattito an-

che con Mimmo Franzese, mem-
bro dello stesso gruppo. Quest’ul-
timo fa rientrare l’allarme ma si 
propone per un nuovo assessora-
to: “Non c’è nessuna maggioranza 
spaccata, nessuno sgretolamento 
del gruppo de I Moderati. Abbia-
mo avuto punti di vista differenti 
ma il mio sostegno va all’assessore 
Picucci, al mio capogruppo An-
tonio Puzio, all’operato del mio 
gruppo consiliare e soprattutto al 
Sindaco. Non nascondo però che 
se in futuro il mio leader politico 
dovesse decidere di utilizzarmi in 
qualsiasi altro ruolo amministra-
tivo, questa volta non direi no”. 
La maggioranza, però, evidenzia 
più di qualche crepa, venuta fuori 
nell’ultima seduta consiliare per 
l’approvazione del Bilancio Con-
solidato: astenuto al voto “Patto 
Civico”, arricchitosi della parteci-
pazione di Marcellino Aversano.

Comune, litigi e scontri in maggioranza
Fuoco amico a Palazzo Mosti per il sindaco Mastella. Scontro serrato tra i Moderati e mastelliani

di Annalisa Ucci

L’ex parlamentare sannita, Nun-
zia De Girolamo, oggi in nuove 
vesti, a metà tra il giornalismo e 
la tv, ha lanciato l’appello affin-
ché le telecamere diventino ob-
bligatorie all’interno degli asili e 
delle strutture per anziani. Firma 
de “Il Tempo”, la De Girolamo 
ha lanciato un appello alle for-
ze politiche per calendarizzare il 
provvedimento in Senato e, inol-
tre “Lo faremo da oggi e per un 
mese, grazie al nostro direttore 
Franco Bechis, avvieremo conte-
stualmente una petizione online, 

affinché tutte le mamme, i papà, 
i nonni e le famiglie possano 
scrivere con noi e con la politica 
italiana questa pagina di tutela 
dell’infanzia”. E Nunzia continua 
a far sentire la sua “nuova” voce 
e a far parlare di sé anche in tv. 
Scontro con il direttore Vitto-
rio Feltri vivace, che ha regalato 
agli spettatori del programma di 
Massimo Giletti qualche minuto 
di colorita conversazione. La De 
Girolamo sottolinea al direttore 
Feltri qualche parola di troppo 
espressa con disprezzo nei con-
fronti suoi e della Biancofiore, 
“Quelle signore lì” in studio. Il 

direttore di “Libero” va in escan-
descenza perché interrotto du-
rante il suo intervento e si lascia 
in qualche “citazione” di troppo, 
invocazioni (definiamole così) 
che, unitamente alla voce grossa 
di Nunzia, hanno messo su “deli-
catissimo” momento di “altissima 
televisione”.

Il segretario provinciale del Par-
tito Democratico sannita insieme 
ad una delegazione di iscritti e di-
rigenti del partito ha partecipato 
alla tre giorni a Bologna “Tutta 
un’altra Storia” organizzata dal Pd 
Nazionale. “Dal lavoro alla scuola 
- ha dichiarato Carmine Valenti-
no - dalla formazione alla cultura, 
dall’innovazione e ricerca  alle in-
frastrutture e tanto altro nei vari 
laboratori. Una tre giorni di as-

semblee, dibattiti, tavole rotonde 
e lezioni. Ragionando insieme su 
una nuova stagione che vorrem-
mo ci fosse, abbiamo fornito un 
contributo di idee ed analisi nel 
corso dei lavori. A Bologna, in-
sieme ad una folta delegazione 
del PD sannita, con i componenti 
sanniti degli organismi regiona-
li e Nazionali, con il consigliere 
regionale on. Mortaruolo ed il 
deputato on. Del Basso De Caro 

per raccogliere la sfida di un PD 
sempre più radicato ed interpre-
te dei bisogni primari del nostro 
Paese. Nei momenti storici come 
questo dobbiamo dare la scos-
sa necessaria per rilanciare, con 
nuovo entusiasmo, le ragioni di 
un impegno. Tutta un’altra storia, 
gli anni 20 del 2020, può rappre-
sentare l’inizio vero di un nuovo 
percorso“.

Valentino (Pd): “Da Bologna parte la riscossa del partito”

De Girolamo, tra scontri in Tv e petizioni

in foto Antonio Puzio (Moderati) e Angelo Feleppa (Noi Sanniti per  Mastella)
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FATTI & ATTUALITÀ

di Mario Martino

Che quello tra i movimenti sinda-
cali e la Misericordia di Benevento 
non sia ultimamente un rapporto 
felice è sotto gli occhi di tutti. Lo 
scorso 25 ottobre, in concomitan-
za con lo sciopero di sei ore dal 
servizio 118, la C.U.B sanità orga-
nizzò un sit-in di protesta davanti 
alla sede provinciale della Confe-
derazione Nazionale delle Mise-
ricordie d’Italia.La C.U.B lamenta 
un atteggiamento discriminatorio 
della Misericordia nei confronti di 
alcuni operai che, a detta di Giu-
seppe Gentilcore (C.U.B Sanità) 
non sarebbero allineati alle diret-
tive imposte. La risposta della Mi-

sericordia non si è fatta attende-
re. Il Coordinamento Nazionale, 
mediante comunicato stampa, ha 

definito le azioni della C.U.B  volte 
alla denigrazione ed ha precisato 
che in realtà oltre il 90% dei di-
pendenti ha preso le distanze dallo 
sciopero. Ad alimentare le scintil-
le, il 31 ottobre il licenziamento di 
un’autista del 118. Il dipendente 
non avrebbe rabboccato l’acqua 
rovinando irrimediabilmente il 
motore del mezzo. “Ma vi pare che 
un autista possa trascurare il mez-
zo sul quale lavora, ben sapendo di 
mettere a repentaglio innanzitutto 
la propria sicurezza?” ha incalza-
to Pompeo Taddeo, coordinatore 
della FP CGIL. “Colpirne 1 per 
educarne 100” è stata la risposta 
secca e provocatoria di Gentil-
core. “Non ci sembra, infatti, ca-

suale che il provvedimento venga 
ricevuto dal lavoratore appena 6 
giorni dopo uno sciopero cui lo 
stesso ha partecipato” ha specifi-
cato l’esponente della C.U.B. Per 
ora la questione è stata suggellata 
da entrambe le parti con un atte-
so ed inevitabile: la giustizia farà 
il suo corso. Ma intanto la sanità 
che corso farà se uno dei tasselli 
più importanti del suo mosaico, 
dalla frattura, sembra tirare di-
ritto verso la rottura? No, non ai 
posteri l’ardua sentenza, ma ai re-
sponsabili ed anche rapidamente; 
un servizio che aspetta risposte (a 
prescindere da chi debba darle) 
non è un servizio! 

118, scintille tra sindacati e Misericordia

Il giornale mensile distribuito gratuitamente 
a Benevento e nelle principali città sannite.
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di Annalisa Ucci

#ArtistForFuture è la due giorni 
all’insegna dell’arte e della musica 
che si terrà il 22 ed il 23 novem-
bre, ad una settimana dal quarto 
sciopero mondiale per il clima. 
Clima, appunto, ambiente, deva-
stazione ambientale, messa in si-
curezza delle nostre aree interne 
sono alla base del dibattito pub-
blico permanente che “Fridays 
for Future -Sannio” sta metten-
do in atto nella nostra provincia, 
così come avviene nel resto del 
mondo. Roberta Zoppoli, refe-
rente territoriale, è stata nostra 
ospite, chiarendo punto per pun-
to ciò che ha mosso e che muo-
ve la necessità di voler chiedere 
all’amministrazione uno stato di 
emergenza. La cultura al servi-

zio della conoscenza e della sen-
sibilizzazione, precederà un’altra 
importante data di mobilitazio-
ne, quella del 29 novembre 2019, 
che vedrà i cittadini, a partire dai 
più giovani, scendere in strada e 
continuare a richiamare l’atten-
zione dei vertici istituzionali per 
far fronte allo stato di emergenza 
climatica che stiamo vivendo.

L’arte per il clima, 
verso la manifestazione

Cronache del Sannio e il suo 
direttore Salvatore Esposito lan-
ciano una petizione per chiedere 
il conferimento da parte del Co-
mune di Benevento della Citta-
dinanza onoraria alla senatrice a 
vita Liliana Segre. 
Anche comitato provinciale 
dell’ANPI di Benevento si sta 
mobilitando per questa inizia-

tiva. “Riteniamo - si legge in un 
documento dell’Anpi - che la 
nostra città debba mostrare vi-
cinanza fraterna ed estrema gra-
titudine alla senatrice Segre per 
l’infaticabile e meritoria opera di 
testimonianza civile, riafferman-
do, con forza, i valori fondanti 
della nostra Repubblica, nata 
dalla lotta di liberazione dall’op-
pressione nazi-fascista.
Esprimiamo, pertanto, la nostra 
totale adesione alla proposta di 
Cronache del Sannio e del suo 
direttore Salvatore Esposito e ci 
uniamo alla petizione per chie-
dere il conferimento da parte del 
Comune di Benevento della Cit-
tadinanza onoraria alla senatrice 
a vita Liliana Segre”.

Simone Razzano

Cittadinanza onoraria a Liliana Segre
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di Stefania Repola

Sono mesi caldi per la Trotta Bus 
l’azienda che gestisce il servizio di 
trasporto pubblico locale. 
Dopo le aggressioni agli autisti, i 
sassi contro il bus,  ora fa discu-
tere la sospensione di due autisti 
risultati non idonei a seguito di 
visita medica. I sindacati chiedo-
no il ricollocamento del personale 
sospeso,  ribadendolo nel corso di 
un incontro in Prefettura che si è 
tenuto lo scorso 11 novembre con 
le parti sociali, che però non ha 
prodotto i risultati sperati. Dopo 
la fumata nera, un gruppo di di-
pendenti e rappresentanti sinda-
cali, ha anche raggiunto Palazzo 
Mosti, dove peraltro era in corso 

il Consiglio comunale sull’appro-
vazione del bilancio per far sentire 
le loro ragioni. Anche lì nessuna 
risposta certa è stata fornita sul 
futuro dei lavoratori sospesi. La 
tensione resta calda, non escluso 

che si vada verso la proclamazione 
di uno sciopero. L’amministrato-
re delegato della municipalizzata 
Mauro Trotta, ha chiarito il punto 
di vista dell’azienda in merito alla 
sospensione dei due autisti: ”Ogni 
due anni dobbiamo effettuare delle 
visite per verificare l’idoneità dei 
dipendenti. Le due persone non 
sono risultate idonee,  l’azienda è 
stata obbligata a sospenderli”.
La vicenda come detto è finita in 
Prefettura. “Anche in quell’occa-
sione - ha ribadito Trotta – è stato 
riconfermato che l’azienda è stata 
obbligata a sospendere i due autisti 
non idonei. Il personale può fare 
ricorso e solo a quel punto che si 
può parlare di un ricollocamento, 
salvo che il medico competente 

certifichi l’idoneità a svolgere altri 
computi”. Altro punto contestato 
dai sindacati riguarda la sicurezza 
degli autisti esposti a loro dire a pe-
ricoli e troppo frequenti aggressio-
ni: “Continueremo - ha proseguito 
Trotta - ad essere accanto al per-
sonale, tutto. Quando un’azienda 
adotta politiche più rigide contro 
chi non acquista il biglietto o non 
lo oblitera non è raro che si veri-
fichino episodi del genere. Chiun-
que ha l’obbligo di acquistare il bi-
glietto e di timbrarlo. Il personale 
in servizio non può sostituirsi in 
nessun modo alle forze dell’ordine, 
quello che può fare è segnalare alle 
autorità e far scendere chi viene 
trovato non in regola”.  

FATTI & ATTUALITÀ

di Guido del Sorbo

Inaugurata l’ala ristrutturata 
dell’ex monastero delle Orsoline 
consegnata all’Università degli 
Studi del Sannio, Dipartimento 
d’Ingegneria. Al taglio del nastro 
l’assessore alle Finanze, Maria 
Carmela Serluca, accompagnata 
dal sindaco Clemente Mastella e 

dall’ex Rettore, Filippo de Rossi. 
L’obiettivo congiunto di Comune 
e Unisannio è quello di far torna-
re la vocazione universitaria di un 
tempo all’interno del capoluogo, 
puntando a predisporre la città 
alla portata degli studenti, par-
tendo dai servizi e dalla mobilità. 
Sia Mastella che de Rossi hanno 
sottolineato l’importanza delle 

infrastrutture e dei mezzi affinché 
sia facilitato il trasporto dei fuo-
risede e l’accessibilità nel capo-
luogo cittadino. In tal senso, sono 
in corso i lavori nella zona Pietà 
concernenti la struttura poliva-
lente e il parcheggio (che conterrà 
circa 280 posti auto), a disposizio-
ne dell’Ateneo sannita. Tornando 
invece alla struttura di via Rum-

mo, saranno accessibili per le le-
zioni solo le aule del piano terra, 
mentre i lavori di ristrutturazio-
ne del piano superiore verranno 
completati nel giro di almeno tre 
anni. Una nuova vita, dunque, per 
la struttura che un tempo ospitava 
il monastero delle Orsoline e che 
oggi è il punto d’inizio della nuo-
va proposta universitaria in città.

La nuova vita dell’ex monastero delle Orsoline

Cenone di Capodanno 2020
Aperitivo di benvenuto: Zeppole con le acciughe e bollicine

Antipasti
Fellata  della tradizione, il Cardone, Medaglione di polenta 

Insalata di rinforzo, Sformatino alla Terramica

Primi
Paccheri al ragu di baccalà
Risotto porcini e salsiccia

Secondi
Fianchetto beneventano con verdure saltate e insalata

Cotechino in crosta con lenticchie

Dolce, Vino biologico, acqua e spumante

a soli 55€ 
Animazione e Musica durante la serata - Menù Baby 30€ 

siamo a San Nazzaro (Benevento) in via Concilio - info e prenotazioni 349.3611463

MERCOLEDì 25 DICEMBRE 2019 
PRANZO DI NATALE 

a soli 40€

Trotta Bus, tensione alta con i dipendenti
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di Andrea Caruso

Sono andato a prendere un caffè 
dal barbiere. Dal barbiere? Dal 
barbiere. E non sono l’unico. 
«Vedi quei due ragazzi», Riccar-
do De Nisi scosta per un attimo 
forbici e pettine da una basetta 
per indicarli, «sono due amici che 
dopo pranzo passano per il caffè e 
due chiacchiere». 
De Nisi due anni fa ha lasciato 
Milano, rinunciando a trasferirsi 
a Dubai, per tornare a Beneven-
to e aprire nella sua città la sua 
barberia. Dove oltre al contro-
pelo si organizzano aperitivi e 
pure il fantacalcio: «Mi piace che 
si creino questi rapporti umani 
– racconta il titolare – ed è uno 
dei motivi che mi hanno spinto 
a tornare. A Milano, il cliente è 
destinato a rimanere un cliente, 
è impensabile che possa passare 
per un saluto e un caffè, qui nella 
città di provincia, invece, può di-
ventare anche un amico». 
Quindi nessun pentimento? «Ne-
anche un singolo giorno degli 
ultimi due anni, Benevento può 
darti grandi soddisfazioni se sai 
come fare impresa». Pettini e for-
bici sono tatuati sul braccio che 
guida la mano che smussa, taglia, 
affina. Passerà la moda hipster, 
delle barbe  barba ispida e dei 
mustacchi alla Dalì, ma a questo 
ragazzo di 26 anni, lo zeitgeist gli 
fa un baffo. La barberia come stile 
di vita, modo di essere ed espri-

mersi. «Siamo missionari» diceva 
Peppino De Filippo in un film 
con Totò al suo disgraziato ragaz-
zo di bottega, gavetta che De Nisi 
preferiva volentieri alla scuola, 
prima di essere ricondotto a più 
miti consigli dal padre e diplo-
marsi due volte, prima alla scuola 
superiore e poi a quella per ac-
conciatori. A Milano comincia in 
una catena di negozi di un mar-
chio di profumerie fino a diven-
tare il responsabile di 18 barberie 
in tutta Italia, formazione dei gio-
vani ‘Figaro’ compresa. 
«Ora voglio allargare il salone 
a Benevento, poi penserò a una 

serie di barberie in franchising» 
racconta De Nisi, che non si è 
accontentato di aver reso lametta 
e panni caldi, una consuetudine 
anche sulle guance dei beneven-
tani: «Circa sei clienti su dieci 
abbinano un trattamento come 
manicure o sopracciglia a taglio e 
barba. Tra qualche giorno quindi 
inaugureremo anche una cabina 
estetica». 

Da Riccardo barba, shampoo e caffè 
Milano-Benevento andata e ritorno. Si racconta il giovane Riccardo De Nisi 

Si è insediato a Palazzo Mosti lo 
scorso 6 novembre  il Comitato 
Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità e la valorizzazione 
del benessere di chi lavora. Si 
tratta di un comitato che vigilerà 
contro ogni forma di discrimi-
nazione,  costituito con deter-
mina dirigenziale n. 60/2019 del 
Servizio Risorse Umane, pre-
sieduto dal Segretario Generale 
Maria Carmina Cotugno e dal 
vice presidente  Rosalba Luon-
go. L’organismo punterà alla va-
lorizzazione del benessere di chi 
lavora, combattendo ogni forma 
di violenza psicologica troppo 
spesso celata per paura dal lavo-
ratore che la subisce. Nel primo 
incontro che ha coinciso con 
l’insediamento  si è parlato del 
nuovo piano per le pari oppor-
tunità e sono state individuato le 
linee guida per la definizione.
Stabiliti anche  i criteri di prati-
cità come la flessibilità oraria  e 
provvedimenti che puntano ad 
evitare comportamenti discri-
minatori  che in  maniera sub-
dola si insinuano  in molti am-
biti lavorativi restando impuniti 
perché molto spesso le vittime 
non denunciano per paura di 
avere ritorsioni in ambito lavo-
rativo. Il piano che sarà approva-
to ed operativo già nel 2020 ha 
anche compiti consultivi relati-
vamente a progetti di riorganiz-
zazione degli orari di lavoro, alle 
forme di flessibilità lavorativa e 
a interventi di conciliazione, a 
criteri di valutazione del perso-
nale oltre che compiti di verifica 
su progetti e buone pratiche in 
materia di pari opportunità.

Stefania Repola

Ecco il Comitato 
Unico di Garanzia 
per le Pari Opportunità

Basta una passeggiata nelle città 
per notare all’esterno dei barber 
shop le classiche insegne con il 
palo e le spirali rosse e blu. Non 
ci si va più per farsi estrarre 
un dente come nel medioevo o 
per sfogliare riviste erotiche. Il 
successo delle barberie – come 
luoghi di tendenza e cattedra-
li della cura e delle coccole per 
maschietti – deve molto alla 
moda e allo stile hipster, proprio 
di una certa borghesia bohèm-
ien, sebbene il seme della con-
trocultura sembrava avercelo 
suggerito già Franco Battiato 
quarant’anni, quando cantava: 
«la barba col rasoio elettrico, 
non la faccio più». 
Sulla scia delle grandi metropo-
li, a cascata neanche il Sannio 
pare immune dal rinascimento 

che sta vivendo l’antico mestiere 
del barbiere. 
Già un dossier di Infocamere 
del 2017 poneva il Beneventano 
tra le dieci province italiane con 
la miglior variazione percentua-
le di imprese nel più generico 
settore del “benessere” (include 

oltre ai barbieri anche palestre 
e centri di bellezza); il numero 
di saloni era cresciuto del 3,9%. 
Scendendo nel dettaglio e utiliz-
zando i dati più aggiornati for-
niti dalla Camera di commercio 
di Benevento, il saldo tra aper-
ture e chiusure di saracinesche 
per barbieri e parrucchieri san-
niti nell’ultimo decennio è più 
che positivo: +10,1%. A settem-
bre del 2010 erano 740 le im-
prese registrate, nel 2019 sono 
salite a 824. 
Simile l’andamento nel capoluo-
go, con 143 imprese, il 9,7% in 
più, rispetto al 2010. 

Barber shop, anche nel Sannio è boom
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di Ermanno Simeone

San Nazzaro – L’unione dei Co-
muni di Calvi, San Giorgio del 
Sannio, San Martino e San Nazza-
ro, proposta dal Sindaco sangior-
gese Mario Pepe, non convince 
nelle modalità e nei tempi di ese-
cuzione Giovanni Manganiello, 
Sindaco di San Nazzaro. Manga-
niello, sentito in merito, dichia-
ra: “...che pur restando aperto a 
qualsiasi forma di dialogo con i 
Comuni interessati resto convinto 
che sia importante attivare prima 
un’azione preparatoria e quindi 
propedeutica alla definitiva fusio-
ne fra i vari Comuni. La gestione 
integrata dei servizi ad esempio, 
potrebbe essere una valida linea 
inizialmente percorribile che mi 
sento di sposare convintamente”. 

Manganiello ricorda anche l’iter 
non semplicissimo da seguire che 
si snocciola su una serie di tap-
pe e passaggi obbligati “l’iter è 
abbastanza complesso e prevede 
l’avanzamento in Regione della 
proposta, l’eventuale accoglimen-
to della proposta, il referendum 
con votazione a maggioranza de-
gli aventi diritto al voto di quattro 
comunità ed infine la costituzione 
di un nuovo Statuto per un nuovo 
Ente che si verrà a creare. Passag-
gi lunghi, costosi e complessi”. Gli 
altri Comuni invece sembrano 
marciare tranquillamente verso 
la fusione con o senza l’adesione 
di San Nazzaro pur consapevoli 
di non raggiungere ad ogni modo 
la fatidica cifra dei 15.000 abitan-
ti utile per sbloccare una serie di 
procedure e finanziamenti più 

vantaggiosi per la nuova comuni-
tà costituente. Insomma, la partita 
è ancora aperta e non si escludo-
no nuovi “colpi di scena” o ripen-
samenti di qualche Sindaco vista 
anche la situazione fortemente 
debitoria del principale Comu-
ne del medio calore che a breve 
raggiungerà la cifra massima con-
sentita cioè quota due milioni di 
euro. Nei prossimi mesi inoltre, 
sono previste le comunali a Calvi 
che potrebbero avere un significa-
to completamente diverso in otti-
ca di fusione dei Comuni con una 
campagna elettorale incentrata 
soprattutto su questo tema.

Manganiello, cauto sulla fusione dei Comuni
Sulla fusione dei Comuni del Medio Calore arriva lo stop del primo cittadino di San Nazzaro Manganiello

di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio -  La con-
sigliera pentastellata Francesca 
Maio (in foto) in un comunicato 
ufficiale rivolto all’Amministra-
zione sangiorgese ed in partico-
lare all’Assessore Mauta chiede 
lumi sia su come vengono conta-
bilizzati gli incassi per le annuali-
tà precedenti a quelle in corso da 
parte della ditta incaricata della 
raccolta dei rifiuti e inoltre chie-
de chiarimenti sulla regolarità del 
contratto in essere, ad ora però 
da parte dell’amministrazione co-

munale nessuna replica ufficiale. 
Oltre alle richieste riportate sopra 
la Maio incalza scrivendo e risol-
levando la questione dei morosi 
ai quali ancora non è stato noti-
ficato alcun atto e che di fatto re-
stano impuniti a discapito di tutti 
gli altri cittadini che regolarmen-
te pagano il dovuto. Tempo fa si 
era parlato di un incarico conferi-
to ad una cooperativa locale per il 
recupero delle somme  ma che ad 
oggi non ha fornito ufficialmen-
te alcun tipo di informazione sui 
recuperi effettuati lasciando di 
fatto la comunità completamente 

ignara del lavoro svolto ad oggi. 
Situazione quindi molto com-
plessa e biliosa che si può sinte-
tizzare in un “muro contro muro” 
tra le parti e che nei fatti porta a 
risultati poco chiari e intellegibi-
li dalla comunità. E’ abbastanza 
prevedibile che al prossimo con-
siglio comunale si battaglierà an-
cora sull’argomento rifiuti e GPN 
che con il passare del tempo ri-
schia di diventare un’altra bomba 
economica e sociale da gestire in 
emergenza se non verranno recu-
perati gli importi in tempi rapidi. 

Gestione rifiuti: bagarre a San Giorgio del Sannio

di Annalisa Ucci

Continua il dibattito in tema 
di rifiuti per la zona del Medio 
Calore. Il sindaco di San Nico-
la Manfredi, Fernando Errico, 
consorzio Asi e il consigliere di 
San Giorgio del Sannio, Clau-
dio Ricci, confermano il loro 
“no” agli impianti di rifiuti e si 
dichiarano pronti a fare fron-
te comune in questa lotta. Le-
gambiente Medio Calore è di 
tutt’altro avviso. Già in estate si 
era fatta promotrice di un con-
vegno informativo, a seguito 
del perdurare dello stato di crisi 
nella gestione dei rifiuti che ha 
coinvolto, in particolare, il co-

mune di San Giorgio del Sannio. 
“Rifiuti sull’orlo di una nuova 
emergenza” ha affrontato i temi 
della crisi dello smaltimento 
dell’umido, della cause dell’e-
splosione dei costi e della man-
cata realizzazione degli impianti 
di riciclo, i digestori anaerobici. 
Problemi che oltre al comune di 
San Giorgio del Sannio, rischia-
no di investire tutto il territorio 
sannita. Stando alle ultime noti-
zie, il fronte comune del peren-
torio no rispetto agli impianti, 
pare derivi da un “groviglio di 
interessi” che si celerebbe dietro 
la progettazione e realizzazione 
degli stessi. Ma Legambiente 
Medio Calore sostiene l’impor-

tanza dei digestori anaerobici 
perché “Oggi i cittadini sono 
arrivati a pagare lo smaltimen-
to fino a 300 euro a tonnellata. 
Con un impianto a due passi si 
scenderebbe a circa 80 euro, for-
se anche meno. Perché si fa una 
guerra ad impianti utili? A che 
servono le aree industriali se poi 
non si possono fare impianti? Se 
è vero che una località è vocata 
all’agroalimentare e al turismo, 
che senso ha avuto costruirvi 
un’area industriale vuota sot-
traendo terra fertile all’agri-
coltura?- concludendo con un 
sollecito- Sarebbero gradite più 
risposte e meno slogan”.

Impianti Riciclo, scontro Legambiente e fronte del No
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Ad Airola il Comune si mobilita 
per tutelare il presidio locale dei 
Carabinieri: pubblicato l’avviso, 
da parte della Prefettura, di ma-
nifestazione d’interesse per offri-
re in locazione le rispettive pro-
prietà come nuova destinazione 
della Stazione dell’Arma dei Cara-
binieri. Nell’ottica di spending re-
view, è stato fissato un tetto pari a 
11.457€, come limite massimo di 
spesa. “Da parte nostra vi è la fer-
ma intenzione di salvaguardare la 

presenza in paese della Caserma 
dei Carabinieri. È un presidio di 
sicurezza e legalità che non con-
sentiremo, in alcun modo, che 
possa andare altrove. Possiamo 
procedere a poter intervenire 
qualora si rendessero necessari 
interventi di adeguamento della 
struttura” ha dichiarato il sindaco 
Michele Napoletano. In merito è 
intervenuto anche il capogruppo 
di maggioranza, Antonio Falco: 
“Non può trattarsi solo di aspetto 

economico. Airola è l’unico ba-
luardo contro le infiltrazioni del-
la criminalità organizzata. Infine 
l’on. di M5S Pasquale Maglione 
accoglie con favore “la dichiara-
zione di disponibilità, da parte 
dell’Ente, a eseguire eventuali 
adeguamenti strutturali”.

Guido del Sorbo

Airola, a rischio la Caserma dei Carabinieri

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 Annalisa Ucci

In uscita il nuovo libro dello scrit-
tore e giornalista sannita, Nuccio 
Franco che proporrà una nuova 
prospettiva del mondo orientale, 
quello degli jihadisti e dei musul-
mani, del Testo Sacro, dell’oriente 
e dell’occidente. “Il mio nome è 
Jamal - Dalla Jihad alla redenzio-
ne” sarà edito da 2000diciassette 
e dimostrerà che nulla è scontato 
e che un riscatto è possibile. Sem-
pre con occhi attento alla realtà 
dei fatti, Nuccio Franco, incrocerà 

la vita reale con la fantasia pro-
pria dello scrittore, dando vita ad 
una nuova storia tutta da leggere, 
ma al contempo riflessiva. Gli in-
trecci andranno a descrivere due 
mondi apparentemente distanti, 
spaccati, ma che in realtà hanno 
tanto da condividere e da inse-
gnare a ciascun lettore. Attraver-
so la letteratura di Nuccio Franco 
si auspica il ritorno all’ideologia 
autentica, la ricerca d’identità, lo 
spazio pubblico delle religioni, le 
forme di disagio e le rivolte gio-
vanili, la risposta delle istituzioni 
e della politica, la xenofobia, le 
nuove forme di organizzazione 
socio-religiosa dell’Islam. Il libro 
sarà presentato il 30 novembre, 
alle ore 17,30, presso la saletta 
rossa “Jump Cafè” a Telese Terme.

“Il mio nome è Jamal”, 
il nuovo lavoro di Nuccio Franco

di Guido del Sorbo

Escalation di furti a Montesar-
chio: dopo i vari episodi in case 
private, ladri in azione anche 
nella chiesa Santa Maria dell’As-
sunta. Catenina e orecchini 
della statua della Madonna e 
ornamenti vari, il bottino dei 
malviventi nel luogo di culto. 
Irruzioni nelle abitazioni e anche 
furti sacrileghi, l’amministra-
zione del centro caudino si sta 
attivando per mettere in sicurez-
za i cittadini: l’assessore Annalisa 
Clemente (in foto con il sindaco 
Franco Damiano) ha partecipato 
all’incontro del Comitato per 

l’ordine e la sicurezza in Prefettu-
ra, annunciando novità. Quattro 
telecamere di nuova generazione 
che si andranno a integrare col 

vecchio sistema di videosorve-
glianza, che verrà ripristinato. 
Stretta sullo spaccio di sostanze 
stupefacenti e occhi digitali, di-

sposti nei punti più sensibili, che 
consentiranno di individuare gli 
autori dei gesti criminali trami-
te l’individuazione delle targhe 
auto e dei volti, per garantire un 
maggiore controllo del territorio. 
Infine si valuta la partecipazione 
a un futuro bando che prevede 
un sistema di videosorveglianza 
direttamente collegato con le 
forze dell’ordine.

Escalation di furti a Montesarchio: si corre ai ripari
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A trentanove anni dalla morte di 
Mimmo Beneventano, il medico, 
giornalista e amministratore lo-
cale di origine lucane ucciso in 
un agguato di camorra a Ottavia-
no, Libera Basilicata, in collabo-
razione con la Fondazione Mim-
mo Beneventano e il Comune di 
Sasso di Castalda, ha organizzato 
la dodicesima edizione del rico-

noscimento dedicato a giornalisti 
e amministratori che si sono di-
stinti nella lotta all’illegalità, cer-
cando di contrastare le mafie di 
ogni tipo, e nella promozione di 
una società giusta.
Quest’anno i riconoscimenti 
sono stati conferiti alla redazio-
ne del bollettino multimediale 
“La Siritide” nella persona della 

direttrice Mariapaola Vergallito e 
a Giuseppe Addabbo, Sindaco di 
Molinara (BN), Comune aderen-
te alla rete dei Piccoli Comuni del 
Welcome.

Simone Razzano

Lotta all’illegalità, premiato il sindaco Addabbo

di Annalisa Ucci

Presentato a Foiano di Val For-
tore il progetto di realizzazione 
per ospitare i malati di Alzhei-
mer, “Wonderland”. L’iniziativa 
è promossa da Marcantonio Ca-
scini che ha spiegato nel detta-
glio l’idea innovativa. Il progetto: 
“Vuole contribuire al migliora-
mento dell’esistenza dei malati 
di Alzheimer e dei loro familiari, 
riproducendo il più possibile la 
normale quotidianità degli ospi-
ti, ovvero, avere il proprio spazio 
vitale e gestire la propria casa. Un 
altro aspetto della vita norma-

le è essere in grado di muoversi 
indipendentemente nella pro-
pria casa e nel proprio quartiere. 

“Wonderland” è concepita come 
un quartiere immerso nel verde, 
con residenze destinate agli ospi-

ti. L’ambiente esterno è protetto e 
monitorato, impedisce e previene 
i tipici comportamenti dei malati 
di Alzheimer, ogni ospite è libero 
di muoversi con estrema sicurez-
za. Nel decorso della malattia, gli 
ospiti vengono ospitati nel blocco 
centrale di Wonderland, che è or-
ganizzato in reparti specializzati 
per il grado intermedio della ma-
lattia, cioè per persone con fragi-
lità psico-motoria, e per il grado 
grave per persone bisognose di 
assistenza continuativa”.

A Foiano il progetto per i malati di Alzheimer

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

Il Comune di Puglianello ha prov-
veduto all’adozione in Giunta 
del progetto definitivo del Puc, il 
Piano Urbanistico Comunale. As-
sente per impegni inderogabili il 
primo cittadino Francesco Maria 
Rubano, è toccato al vice-sindaco 
Giuseppe Bartone presiedere la 
seduta. “Oggi – ha dichiarato Bar-
tone nel suo intervento a margine 

– segniamo una tappa importante 
e storica per la nostra comunità 
poiché con il raggiungimento di 
tale obiettivo si definiscono in via 
conclusiva le prospettive di svi-
luppo urbanistico ed economico 
del nostro territorio. Quella che si 
è appena conclusa è una giornata 
storica per tutta la comunità di 
Puglianello – ha spiegato la con-

sigliera delegata all’Attuazione del 
Programma Anna Franco – per-
ché finalmente la nostra cittadina 
si dota di uno strumento urbani-
stico che mira a snellire le proce-
dure, individuare e valorizzare le 
aree dove il nostro territorio può 
espandersi e a preservare quelle 
meritevoli di salvaguardia am-
bientale. In un paese a vocazione 

agricola come il nostro, cesellare 
un lavoro di grande qualità come 
questo non era per niente facile. 
Ma la perseveranza del sindaco 
Rubano ha ancora una volta fatto 
la differenza. Anche questo impe-
gno è stato rispettato, il cronopro-
gramma che ci eravamo imposti 
in campagna elettorale”.

Simone Razzano

Puglianello, approvato il Piano Urbanistico
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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 14.30

seguici online su Facebook e su www.cronachedelsannio.it

di Roberto Corrado

Nonostante il pareggio rimediato 
nel derby contro la Juve Stabia, con 
l’1-1 del “Menti” giunto dopo i suc-
cessi casalinghi con la Cremonese 
e l’Empoli, il Benevento è ancora 
saldamente in vetta alla classifica 
della serie B. Dopo dodici giorna-
te gli stregoni hanno un margine 
di vantaggio di cinque punti sulla 
terza posizione, occupata attual-
mente dal Cittadella e di quattro 
sul Crotone secondo in classifica. 
Proprio i pitagorici, rivali storici 
della Strega, sabato pomeriggio 
sono attesi al “Vigorito” in un big 
match che si preannuncia infuoca-
to e che la truppa di mister Inzaghi 
vorrà far proprio per confermare il 
proprio predominio in classifica. Il 
tecnico giallorosso non potrà però 
fare affidamento sulla bravura di 

Caldirola, con il leader della difesa 
giallorossa indisponibile a causa 
dell’espulsione rimediata contro le 
vespe. Al “Menti” è tornato al gol 
Coda e dal numero nove gialloros-
so, a segno finora soltanto tre vol-
te, ci si attende un’impennata alla 
sua media realizzativa. Il bomber 
di Cava de’ Tirreni finora non è 
riuscito a ripetere quanto di buo-

no fatto nella passata stagione, in 
cui le sue reti, suddivise tra cam-
pionato, Coppa Italia e play off, 
sono state ben ventitré. Oltre che 
dall’ex attaccante della Salernita-
na e in attesa del calciomercato di 
gennaio, con il diesse Foggia che 
proverà a mettere a disposizione 
di Inzaghi un ulteriore attaccan-
te, come già abbiamo ampiamen-

te rimarcato, per confermarsi in 
vetta alla classifica non dovranno 
mancare anche le reti degli altri 
attaccanti già in organico e quindi 
da Armenteros, Insigne e Sau ci si 
attente qualcosa in più soprattutto 
sotto questo aspetto. I tre elementi 
offensivi hanno realizzato quattro 
delle sedici reti giallorosse e dei tre 
soltanto lo svedese di origini cuba-
ne ne ha messe a segno due. In fase 
realizzativa si può quindi chiedere 
di più alla Strega, la quale non è 
ancora spietata negli ultimi sedici 
metri. Rispetto alla passata stagio-
ne, un grande contributo in ter-
mini di gol è dato anche da Kragl, 
con il tedesco andato a segno già 
tre volte e il suo micidiale sinistro 
dovrà continuare a fare altre vitti-
me. Di conseguenza anche le sue 
reti hanno una grande utilità nella 
scalata alla serie A. 

Strega, continua a far sognare la piazza

di Roberto Corrado

Tra i tanti primati accumulati fi-
nora dal Benevento c’è anche quel-
lo relativo ai marcatori, con dieci 
calciatori giallorossi già andati al-
meno una volta in gol dopo dodi-
ci giornate. Oltre a Coda e Kragl, 
che come rimarcato nell’articolo di 
apertura hanno messo finora a se-

gno tre gol ciascuno, hanno gon-
fiato la rete anche Maggio, Insigne, 
Viola, Sau, Tello, Improta e Tuia. 
Loro sette hanno un gol a testa e si 
aggiungono anche ai due realizzati 
da Armenteros, con le reti del nu-
mero trentatré decisive nei match 
casalinghi contro il Cosenza e il 
Perugia. Nell’elenco dei gol fatti e 
di conseguenza dei marcatori gial-

lorossi bisogna tener conto anche 
dell’autorete di Ghiringhelli, con il 
terzino del Cittadella che sbloccò a 
favore del Benevento il match del-
lo scorso 31 agosto. Insieme alla 
Strega, al comando di questa spe-
ciale classifica, ci sono il Pescara e 
il Pisa che così come i sanniti han-
no mandato in gol dieci calciatori 
diversi. Staccati di una lunghezza 

il Chievo e lo Spezia. Il Perugia, 
invece, pur potendo fare affida-
mento su Iemmello, attuale capo-
cannoniere del torneo con nove 
gol, ha mandato a segno appena 
cinque calciatori. Soltanto uno in 
più del Livorno, ultimo in questa 
lista delle venti squadre.

La statistica: già 10 gli stregoni in gol
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di Roberto Corrado

Dell’ottimo campionato disputato 
fin qui dal Benevento ne abbia-
mo parlato con Nicola Binda e il 
giornalista, tra le principali firme 
de “La Gazzetta dello Sport”, ha 
speso molteplici apprezzamenti 
per la truppa di Pippo Inzaghi. “Il 
Benevento sta facendo un cam-
pionato che rasenta la perfezione, 
di conseguenza sta rispettando le 
attese e non sempre ciò accade. 
Ha puntellato la rosa con quattro/
cinque innesti che hanno alzato 
il livello tecnico e il campo sta 
dando ragione alle 
scelte fatte in esta-
te. Ciò, invece, non 
si può dire per la 
Cremonese e l’Em-
poli”.
Vedendo il Bene-
vento da vicino 
quali indicazioni 
avete ricavato?
L’ho visto alla prima giornata a 
Pisa e lì mi ha dato l’idea di una 
squadra in rodaggio. Poi l’ho vi-
sto la settimana successiva con il 
Cittadella e contro i veneti è stato 

devastante. Al “Vi-
gorito” l’ho visto 
anche contro l’En-
tella, il Perugia e la 
Cremonese e sono 
del parere che In-
zaghi ha una rosa 
fortissima e finora 
è stato bravissimo 

a farla rendere al massimo. 
Qual è o quali sono i calciatori 
più determinanti nello scacchie-
re del tecnico emiliano?
In ogni reparto ci sono giocatori 
determinanti. Montipò è un por-

tiere di sicuro affidamento e il suo 
futuro è in serie A. Caldirola è un 
leader che poche squadre hanno 
in organico e Viola è semplice-
mente il miglior regista della serie 
B. Da Sau mi aspettavo qualcosa 
in più, anche se ancora non è ri-
uscito ad esprimere il suo valore. 
Coda forse non ripeterà i 21 gol 
dello scorso campionato, ma si 
sacrifica tanto per la squadra e i 
gol che farà saranno fondamenta-
li. Il Benevento, come già avvenu-
to finora, vincerà diverse partite 
per 1-0 e Coda farà gol decisivi.  

Quali sono le squadre che gli 
stregoni devono maggiormente 
temere nella corsa alla promo-
zione diretta?
Sicuramente il Crotone, dopo il 
Benevento la reputo la squadra 
più forte. Finora ai pitagorici è 
mancata un po’ di continuità. Dal 
Frosinone, Empoli e Cremonese 
non vedo segnali che vanno a mi-
nare il cammino del Benevento 
e sinceramente, per quanto visto 
finora, faccio fatica a pensare che 
la Strega possa crollare. 
Sabato, alla ripresa del campio-
nato, c’è proprio Benevento – 
Crotone e che partita prevedete?
Sarà una partita molto combattu-
ta e particolarmente sentita dalle 
due tifoserie. Entrambe le squa-
dre sono ben allenate dai rispet-
tivi tecnici. Le reputo le più forti 
della B e non soltanto perché lo 
dice la classifica, ma come già 
detto hanno gli organici più com-
pleti della 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

A Benevento è approdato recen-
temente il Consiglio direttivo di 
Lega B. È la prima volta che l’as-
semblea viene ospitata dalla cit-
tà di una squadra appartenente 
all’organico dei cadetti, e a inau-
gurare questo ciclo è stato pro-
prio il capoluogo sannita. Ai lavo-
ri, presso l’UNA Hotel Il Molino, 
hanno partecipato il presidente 

di Lega, Mauro Balata (in foto), 
il vicepresidente Marco Mezza-
roma (co-patron della Salernita-
na), e i consiglieri Massimiliano 
Santopadre (presidente Perugia), 
Daniele Sebastiani (presidente 
Pescara), Paolo Rossi (presidente 
Cremonese), Giuseppe Corrado 
(presidente Pisa) e, per l’appunto, 
Oreste Vigorito, oltre ai due con-
siglieri indipendenti Mauro Piz-
zigati (avvocato e docente univer-
sitario) e Carlo Grippo (ex atleta 
azzurro e manager di brand spor-
tivi). Prima della riunione del di-
rettivo i presenti hanno incontrato 
il presidente della FIGC, Gabriele 
Gravina. Sei i punti all’ordine del 
giorno, tra cui l’approvazione del 
progetto di bilancio. Tema VAR 
rinviato alla prossima assemblea 
ma è un progetto che la B, a detta 
di Balata, vuole fortemente e sul 
quale si stanno facendo tutte le 
valutazioni del caso. Soddisfatto, 
in merito, il presidente Vigorito: 
“È un riconoscimento per quanto 
svolto finora”. 

Lega B fa tappa in città

“Il primato del Benevento è meritato” 
parla Nicola Binda, giornalista della Gazzetta

“La Strega sta 
rispettando le 
attese e lo stesso 
non si può dire 
per la Cremone-
se e l’Empoli”
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di Roberto Corrado

Dopo la medaglia di bronzo con-
quistata ai Mondiali Paralimpici 
di Scherma, a distanza di appena 
due mesi la sannita Rossana Pa-
squino (nella splendida foto di  
Eva Pavía) ha conquistato un’al-
tra medaglia. La ricercatrice di 
Ingegneria Chimica è salita sul 
gradino più alto del podio, con-
quistando l’oro nell’ultima prova 
di Coppa del Mondo di Sciabola 
ad Amsterdam. La beneventana 
in finale ha affrontato la cinese 
Shumei Tan  annichilendola con 
un netto 15-7. Un altro successo 
che la proiettano sempre di più 
verso le paralimpiadi del 2020, 
in programma a Tokyo dal 25 

agosto al 6 settembre. Emoziona-
ta per questo ennesimo trionfo, 
oltre che la sua famiglia, anche 
l’intera équipe dell’Accademia 
Olimpica Antonio Furno, con 
il suo maestro Dino Meglio e 
la campionessa Francesca Bo-
scarelli pronti insieme a tutti i 
giovani schermidori a regalare 
a Rossana un’altra meravigliosa 
festa. 

Coppa del Mondo Paralimpici di Scherma, 
ancora un trionfo per Rossana Pasquino 

di Roberto Corrado

È iniziata nei migliori dei modi 
la stagione dell’Energa Olimpia 
Volley, con la società di San Sal-
vatore Telesino che nel campiona-
to nazionale di serie B2 di volley 
femminile ha conquistato finora 
cinque vittorie su altrettante gare. 
Le ragazze di coach Francesco Eli-
seo, dopo aver sconfitto nell’ordine 
Polymatic Manoppello, Oria, Be-
sana Nola e Ciù Ciù Offida Volley, 
nell’ultimo turno hanno avuto la 
meglio anche sulla Lavinia Group 
Volley Trani, sconfiggendola per 

3-0 (25 a 22; 25 a 23; 27 a 25 i par-
ziali). Ottimo inizio di stagione 
quindi per le ragazze del presi-
dente Antonio Campanile, attual-
mente seconde in classifica con 14 
punti e distaccate di una sola lun-
ghezza dalla capolista Mesagne. 
Nel prossimo turno, in program-
ma sabato pomeriggio,   Kostadi-
nova e compagne affronteranno la 
Contrader Volare e il derby sanni-
ta è in programma a Benevento. 

Energa Olimpia Volley, grande avvio di stagione 

di Guido del Sorbo

A 15 anni dall’ultima volta nel 
Sannio, la Nazionale femminile 
di calcio è tornata a Benevento e 
lo ha fatto in maniera trionfale, 
battendo la Georgia per 6-0 nella 
gara valevole per il gruppo B del-
le qualificazioni a EURO 2021, in 
programma in Inghilterra dall’11 
luglio al 21 agosto. Le azzurre di 
Milena Bertolini tengono ben sal-
do il primato, in virtù anche della 
successiva vittoria per 5-0 con-
tro Malta, procedendo così in un 
percorso netto di sei vittorie con-
secutive (insieme alla Danimar-
ca, distante tre punti dalla vetta 

per via di una partita in meno 
disputata). Le ragazze di coach 
Bertolini restano così imbattute 
a Benevento grazie alla doppietta 
della Sabatino e alle restanti reti 
firmate da Linari, Guagni, Girelli 
e Rosucci: con quella sulla Geor-
gia sono tre le vittorie al “Vigo-
rito” (2-1 alla Norvegia nel ‘79 
e stesso risultato alla Svezia nel 
2004) oltre allo 0-0 contro la Ger-
mania nel ‘96. Soddisfatta la ct 
che insieme al gruppo ha respira-
to l’aria entusiasta del Sannio, col 
pubblico accorso allo stadio che 
ha incitato le azzurre dall’inizio 
alla fine dell’incontro, nonostante 
il maltempo. Una gara dominata 

e senza storia, chiusa anche in 10 
per via dell’infortunio occorso ad 
Alia Guagni e con le tre sostitu-
zioni già effettuate (la prima re-
lativa a Sara Gama, per entrambe 
problemi muscolari). Soddisfatte 
della vittoria e dell’affetto del pub-
blico le azzurre e la Bertolini, che 
non ha elemosinato complimenti 
alla piazza prima e dopo il match: 
“Siamo state accolte con calore, 
Benevento sta facendo bene e me 
l’aspettavo così”.

Calcio femminile, il Sannio abbraccia le azzurre
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Il 9 novembre, al Museo Arcos, è 
stata inaugurata “Tracce d’Oriente”, 
la mostra di Lyu Jianfu, direttore 
del Museo d’Arte Yindi di Pechino, 
a cura dell’esperto di storia dell’ar-
te Francesco Creta e dell’artista di 
fama internazionale Milot. Le sue 
opere sono caratterizzate dall’uso 
dell’acqua, in rapporto con il pig-
mento. In esse confluisce l’anti-
chità dell’inchiostro cinese, con la 
modernità dei soggetti solo in ap-
parenza astratti. L’autore, presente 
all’evento, ha raccontato che il filo 
che lega le sue opere è la barriera, 
sia materiale, che morale e menta-
le. Creta, afferma che l’inchiostro 
penetra fino a distruggere questa 

barriera andando oltre, dunque le 
opere dell’artista sono atti di liber-
tà. Lo stesso Lyu Jianfu scrive “Nel-
la sua lunga storia, la società umana 
ha formato innumerevoli “recinti” 
tangibili e intangibili nel gioco del 
bene e del male”. Le sue linee sono 
a volte sfuggenti come un sogno o 
nette come spaccature in un terre-
no. La natura, infatti, emerge dalle 
sue pennellate cariche di colori, 
forme e significati. La mostra, nel 
cuore di Benevento, apre un var-
co sul magico quanto enigmatico 
Oriente e si protrarrà fino al 30 di-
cembre 2019. 

Italia De Luca

di Mario Martino

Il 23 novembre al Museo del 
Sannio Il Medioevo che incanta, 
percorso guidato alla scoperta del 
Chiostro di Santa Sofia. Il 24 no-
vembre a Cerreto Sannita ultimo 
appuntamento con Le domeni-
che dell’olio con stand degusta-
tivi e convegni. Per la rassegna 
Arcifilm, al Cinema Teatro San 
Marco di Benevento, dal 23 al 25 
sarà proiettato il film Gloria Bell, 
mentre il 29 e il 30 sarà la volta di 
Nelle tue mani. Il 30 novembre, a 
Ceppaloni, torna la manifestazio-
ne Tartufo al borgo. L’8 dicembre, 
in città, si svolgerà Correre in li-
bertà, la gara podistica di 10 chi-
lometri. Partenza da piazza San 
Modesto. A Limatola, fino all’8 
dicembre Cadeaux al Castello. A 
Moiano, frazione Luzzano, dal 6 
all’8 dicembre i Mercatini di San 
Nicola. A Palazzo Paolo V, per 
la kermesse Vienimi ‘nzuonno, 
il 6 dicembre avrà luogo la visita 
guidata Le Zitelle di S. Nicola , 
mentre il 13 dicembre sarà la vol-
ta di Come ti sistemo la suocera. 
Presso la Basilica della Madonna 
delle Grazie, dal 29 novembre al 
14 dicembre si svolgerà il Festi-
val organistico internazionale “Le 
Grazie”. Dal 29 novembre al 22 

dicembre, a Paduli, The Magical 
World of Christmas. L’evento af-
fiancherà eventi culturali e artisti-
ci al fascino dei mercatini natali-
zi. A San Marco dei Cavoti, dal 7 
al 22 dicembre la tradizionale Fe-
sta del Torrone e del Croccantino. 
Dal 27 al 29 dicembre a Pietrel-
cina appuntamento con il Prese-
pe Vivente. Continua la rassegna 
Incontri Filosofici al Giannone. 

Nell’aula Palatucci del Liceo Clas-
sico cittadino un ciclo di incontri 
di filosofia. Il 21 novembre ap-
puntamento con Maurizio Cam-
bi. Per la Stagione Concertistica, 
ad Airola il 30 novembre ci sarà 
l’esibizione del Maestro Fabrizio 
Bosso. L’evento si svolgerà pres-
so il Teatro comunale. Sempre ad 
Airola, prosegue la kermesse tea-
trale Chi è di scena stasera? Mo-
nologhi e corti teatrali che uni-
ranno teatro e musica. Prossimo 
appuntamento il 23 novembre. 
Nell’ambito della rassegna Cine-
ma! Cinema! A Pesco Sannita, 
per la rassegna Recitando, ospi-
ti Fabio Brescia (30 novembre) 
e Diego Sanchez (15 dicembre). 
Nella Chiesa di Santa Sofia, il 24 
novembre nell’ambito del cartel-
lone di Santa Sofia in Santa Sofia 
un evento per celebrare il bicente-
nario dalla nascita di Offenbach. 
Per la rassegna Stregonerie-Pre-
mio Strega tutto l’anno, il 14 di-
cembre incontro su Il gattopardo. 
Il 29 novembre a Montesarchio 
Un pomeriggio al Museo con vi-
site guidate all’interno del Museo 
Archeologico del Sannio Caudi-
no.

Eventi: tra mercatini e cultura

All’Arcos Tracce d’Oriente
Centodue artisti e centoqua-
ranta opere, sono solo alcuni 
dei numeri dell’arte contro la 
plastica della VII edizione del 
“Premio Internazionale Iside” 
che si è svolto dal 9 al 17 no-
vembre presso le sale espositive 
della Rocca dei Rettori.  Si tratta 
di una manifestazione che tutti 
gli anni si adopera per discutere 
di argomenti che riguardano il 
sociale. Quest’anno l’attenzione 
del premio è sull’importanza di 
fare attenzione all’utilizzo della 
plastica soprattutto all’abbando-
no nell’ambiente che  è causa di 
enormi problemi e rischi  anche 
per gli animali. Non a caso  la 
mascotte è un a Cuga, un’opera 

d’arte di Nicola Pica, raffiguran-
te una tartaruga “oversize” par-
zialmente ricoperta di plastica 
a simboleggiare appunto che la 
fauna marina è pesantemente 
attaccata dall’inquinamento del-
la plastica abbandonata in mare. 
“Quest’anno abbiamo dedicato 
il premio ai danni delle plasti-
che realizzando la più grande 
manifestazione di arte contro 
la plastica”. Così il presidente 
del premio Maurizio Caso Pan-
za. La mostra esposta fino al 17 
novembre ha avuto un enorme 
successo ed è stata visitata da 
alunni di tanti istituti di ogni or-
dine e grado. SR

Successo per il Premio Iside

“Come eri vestita?”, 
dal Kansas la mostra 
contro la violenza sulle 
donne 
Organizzata Exit Strategy, 
Culture e Letture, Unive-
roArte arriva a Benevento 
““What Were You Wearing 
- Come eri vestita”, la mostra 
promossa dall’Università del 
Kansas. Si terrà il 24 novem-
bre, alle ore 17.30, presso la 
Rocca dei Rettori e prevede 
una serie di eventi collaterali 
fino al 1 dicembre 2019. E’ un 
progetto di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle don-
ne che parte da una doman-
da posta troppe volte a chi 
subisce molestie o violenza 
sessuale: “Come eri vestita?”. 
Una domanda che sottende 
gravi stereotipi sessisti e 
pregiudizi. Ha delle pesanti 
implicazioni e un impatto 
negativo sulla donna che ha 
subito violenza, poiché pre-
suppone l’idea che la vittima 
avrebbe potuto evitare lo 
stupro se avesse indossato 
abiti meno succinti o meno 
sexy”. (An.Uc.)
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GUSTO SANNIO

di Italia De Luca

Cotton Club Osteria è un ristoran-
te beneventano, sito in un vicolo 
del corso principale, vicino alla 
storica Piazza Sabariani. In sinto-
nia con l’antichità che lo circonda, 
il suo ambiente è ricco di cimeli, 
sanniti e non, che raccontano sto-
rie del passato. Cotton Club porta 
in tavola solo primizie locali, pro-
venienti da piccole imprese del 
posto. Dal pane alla bruschetta 
di lardo sannita, passando per gli 
gnocchi con nduja di Castelpoto, è 
tutto un percorso di gusto a km0. 
I due piatti più richiesti sono: gli 

spaghetti alla vucciria e il maiali-
no con miele e mandorle. La vuc-

ciria, si ispira ai variopinti sapori 
del mercato palermitano, è infatti 

aromatico e speziato. L’altro è un 
filetto, arricchito da una colata di 
miele di castagno, impreziosita 
dalle mandorle. Nel menù, inol-
tre, ci sono diverse portate dove il 
protagonista è il maialino sannita. 
Qui, le materie prime sono genu-
ine e tipiche, ma mixate in modo 
ricercato e mai banale. Il nome è 
lo stesso di un’attività precedente, 
un locale jazz, il cui nome rievoca 
lo storico Cotton Club della New 
York del proibizionismo. L’atmo-
sfera, infatti, ha il fascino di chi 
non ha una sola storia, ma tante 
storie, da gustare in compagnia di 
un buon calice di vino locale.

Cotton Club Osteria, tra Km0 e rivisitazione

il tuo cesto natalizio
con i sapori del territorio

AZIENDA AGRICOLA I TRE PORCELLINI
siamo in Contrada San Chirico, Benevento - cell.: 333.4691670

SALUMI E CARNI A PROVA DI PALATO

la Fiorentina, le carni del Sannio, 

il nostro pane e pizze, le Salsicce e 

sopressate essiccatte all’aria... 

di Italia De Luca

Strega Alberti lancia due creme 
spalmabili: l’una al gusto Strega, 
l’altra è una crema al croccantino. 
La crema allo Strega di colore gial-
lo, come l’oro liquido beneventano, 
è intensa già dalla profumazione e 
il suo sapore è chiaramente “stre-
gato”. Questa non è una crema ti-
mida al retrogusto di Strega, ma 
è decisa e  perfetta per chi ama il 
celeberrimo distillato  color zaffe-
rano. L’altra è al croccantino, come 

l’omonima barretta Alberti, che 
negli anni si è confermata un’im-
mancabile leccornia soprattutto a 
Natale. Ricca di granella di croc-
cante, la novità di casa Strega, ha 
un sapore avvolgente di nocciola e 
cacao. Entrambe le creme morbide 
e vellutate, sono ideali per farcire 
dolci, essere spalmate o semplice-
mente essere degustate armati di 
cucchiaio. D’altronde chi non ha 
mai aggiunto ai dolci quel magi-
co tocco di Strega? Il liquore, che 
dal 1860 continua ad ammaliare il 

mondo, è ottenuto dalla distillazio-
ne di circa 70 erbe e spezie. La sua 
ricetta è segreta come ogni magia 
che si rispetti in un non replicabi-
le equilibrio di spezie e aromi. La 
storica azienda beneventana, ha 
dimostrato con queste due crea-
zioni di saper declinare la tradi-
zione in un prodotto tanto in voga 
come la crema spalmabile, con il 
suo inconfondibile e inimitabile 
stile. All’assaggio di queste delizie 
è proprio il caso di dire “Il primo 
affascina, il secondo Strega!”.

Alberti lancia le creme che stregano il palato
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