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una Strega
prima e bella
Campioni d’Inverno della serie cadetta. Un 
primato da record che travalica i confini na-
zionali. Il finale di anno degli uomini di Mi-
ster Inzaghi è da urlo, una serie di vittorie 
che lanciano la fuga verso la serie A. 
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Luce giallorossa
in una città sotto tonoIl 2019 volge al termine 

e se non fosse per le gioie 
sportive e calcistiche che 
riserva ai sanniti questo 
scorcio di anno potrem-
mo trarre un bilancio fat-
to da più ombre che luce.
E’ proprio sulla luce e 
sulle luci di Natale che 
la città di Benevento si è 
incartata in una polemi-
ca che nei scorsi giorni ha 
portato in evidenza tutti 
gli affanni di una ammi-
nistrazione comunale e 
anche di una comunità 
che sembra essersi rasse-
gnata ad una decrescita 
economica e sociale sem-
pre più infelice.
Non aiutano certo i dati 
del report Sole24Ore che 
decretano il bassissimo 
livello della qualità della 
vita nel Sannio tuttavia 
bisogna trovare la luce 
della speranza e rimboc-
carsi le maniche e pro-
vare a mettere in campo 
idee e visioni utili per tut-
to il territorio. 

Salvatore Esposito

Anno 2019,
tante ombre 
e poca luce

De Luca ritorna nel Sannio
Meglio tardi che mai. Vincenzo De 
Luca al netto delle stoccate “indiret-
te” di Del Basso De Caro fa tappa del 
Sannio per parlare di infrastrutture 
e sanità. Lo accoglie bene Clemente 
Mastella ma molti deluchiani della 
prima ora sono latitanti.
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Lacrime di gioia e di dolore per 
un cittadino beneventano salito 
al Nord per lavoro, e che ha deci-
so di scrivere al sindaco Clemen-

te Mastella una lettera che è stata 
poi postata dallo stesso primo cit-
tadino sulla sua pagina Facebook. 
Di seguito la lettera. 

“Buonasera Sindaco,
Magari scriverle qui a questa ora 
potrebbe sembrare poco educato, 
oltre che fuori luogo ma se legge 
fino in fondo capirà. Capirà che 
certe cose vanno espresse a caldo, 
di getto e senza pensarci troppo. 
Stasera dopo molti mesi sono tor-
nato a Benevento. La mia città. 
Attualmente vivo a Milano poiché 
con la mia laurea magistrale qui 
non sono riuscito a trovare nessun 
impiego. Stasera ho voluto percor-
rere il corso… Camminando lungo 
il viale ho pensato “bah le solite 
luci, la solita storia”. Poi sono ar-
rivato davanti all’albero e appena 
l’ho guardato lui ha iniziato a suo-
nare..è stata un’emozione fortissi-
ma.. Ho pianto, per davvero. Era-
no lacrime di gioia mista a dolore. 
Di gioia perché quest’anno è dav-

vero ben fatto, nei colori, nel ritmo 
delle luci… E poi la stella sopra la 
Rocca è qualcosa che lascia di sas-
so come da molti anni oramai.
Di dolore perché… perché so che a 
Benevento io non avrò mai futuro, 
non potrò crescere i miei figli qua, 
non potrò portarli allo stadio, ve-
nendo ahimè meno alla tradizione 
“di padre in figlio” e non potrò am-
mirare l’albero in tutto il suo splen-
dore nel giorno più importante 
dell’anno. Natale, appunto. Proba-
bilmente quelle lacrime portavano 
con sé anche un po’ di rabbia. Sì 
perché io non lo accetto di essere 
lontano da qui, non lo accetterò 
mai. Mi sto abituando ad abitare 
a Milano ma le emozioni che mi 
regala Benevento sono tante e as-
solutamente non comparabili con 
altre”.
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“A Benevento non ho un futuro”

di Roberto Corrado

Come ogni anno e con quella del 
2019 si è giunti alla trentesima 
edizione, anche Il Sole 24 ORE 
ha redatto la classifica relativa 
alla qualità della vita nelle 107 
province italiane. Rispetto alla 
classifica redatta da ItaliaOggi 
e di cui vi abbiamo informato 
il mese scorso, emergono dati 
molto contrastanti, in quanto 
per il quotidiano economico-fi-
nanziario milanese la provincia 
sannita occupa la 95esima posi-

zione e tale dato va a scontrarsi 
con la 75esima posizione attri-
buita al Sannio da ItaliaOggi. 
Il 95esimo posto consegna al 
Sannio l’ultima posizione in 
Campania, con la provincia san-
nita preceduta di un posto da 
Avellino e di due da Caserta. Si 
piazzano più in alto Salerno e 
Napoli, rispettivamente all’ot-
tantaseiesimo e all’ottantunesi-
mo posto. Tale classifica è stata 
redatta tenendo conto di sei pa-
rametri: “ricchezza e consumi”, 
“ambiente e servizi”, “giustizia 

e sicurezza”, “affari e lavoro” e 
“demografia e società”. La nostra 
provincia si è piazzata al 15esi-
mo posto per quanto concerne 
il dato “giustizia e sicurezza”. 
Negativi, invece, sono i dati re-
lativi agli altri parametri, con il 
Sannio addirittura penultimo ri-
guardo l’indice “ambiente e ser-
vizi”. Una classifica che, qualora 
ce ne fosse stato ancora bisogno, 
ha ribadito il divario tra il Nord 
e il Sud, con le prime diciassette 
posizioni occupate da province 
del Nord Italia. La leadership è 
andata a Milano, seguita da Mi-
lano e Trento. Roma, invece, si 
è piazzata diciottesima, con la 
capitale che ha interrotto l’ege-
monia settentrionale. All’ultimo 
posto Caltanissetta, con la pro-
vincia sicula preceduta da Cro-
tone e Foggia. 

Qualità della vita, Sannio sprofonda 
In alto con ItaliaOggi, questo mese in basso nella classifica del Sole24Ore
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di Salvatore Esposito

Il 2019 volge al termine e la pros-
sima primavera ci saranno le 
elezioni regionali. Se il plenipo-
tenziario del Pd sannita Umberto 
Del basso De Caro, un giorno si e 
l’altro pure chiede una coalizione 
di centrosinistra allargata ai gril-
lini e a De Magistris ipotizzando 
anche il superamento della rican-
didatura di De Luca, quest’ultimo 
si fa vivo nel Sannio e a Beneven-
to per raccontare l’azione del suo 
governo. De Luca nelle sue recen-
ti apparizioni sannite ha puntato 
l’attenzione su infrastrutture e 
sulla sanità, quest’ultima il vero 
tasto dolente per il governatore 
proprio qui nel Sannio. 
I passaggi sanniti deluchiani non 
sono stati accolti con grande ca-
lore da chi si può annoverare tra i 
deluchiani della prima ora ovvero 
coloro che in questi anni hanno 
indossato il distintivo dell’essere 
deluchiano. 
Probabile imbarazzo politico 
per il consigliere regionale dem 
Mino Mortaruolo preso tra i due 
fuochi: quello decariano e quello 
deluchiano. Non si sono letti suoi 
interventi a difesa del governatore 
dopo gli attacchi a mezzo stampa 

ricevuti soprattutto da esponenti 
locali di Forza Italia. Non ha pre-
so le difese di De Luca anche Giu-
lia Abbate, assessore airolana già 
consigliera regionale in passato 
ma non rieletta nel 2015. 
Sempre presente, invece, Costan-
tino Boffa l’uomo più vicino a De 
Luca, oggi consigliere delegato 
per la Napoli-Bari in Regione. A 
mezzo social presentissimo nella 
difesa al governatore il medico 
Alfredo Nazzaro che nel 2015 
era coordinatore dei comitati De 
Luca.
Spariti invece dai radar Lucio Lo-
nardo, nel 2015 candidato con la 

lista De Luca Presidente e Gino 
Abbate che sempre nella scorsa 
campagna elettorale per le re-
gionali sostenne l’ex sindaco sa-
lernitano. In queste ore, tuttavia, 
è proprio il nome del presidente 
di Gesesa a tornare in ballo tra i 
possibili candidati mastelliani per 
la prossima competizione eletto-
rale. Un nome di peso che però 
questa volta, salvo non improba-
bili riposizionamenti di Mastella, 
troverebbe spazio nello scacchie-
re del centrodestra campano che 
sostiene il candidato governatore 
Stefano Caldoro.

De Luca si fa vivo a Benevento
I deluchiani della prima ora latitano, in campo l’ipotesi Gino Abbate

Benevento si è riunita il 1° di-
cembre in piazza Torre per ur-
lare anch’essa che non si lega. Le 
sardine sono scese in campo sul-
le note di “Bella ciao”, emulando 
i colleghi di Bologna che, dal 
nulla, hanno dato il via a un mo-
vimento autonomo, libero e che 
raccoglie in sé diverse simpatie 
politiche, individuando in Mat-
teo Salvini l’avversario comune. 
Bambini, adolescenti, adulti e 
anziani, con un microfono aper-
to a chiunque volesse dire la 
sua, in una piazza di tutti e per 
tutti, come spiega uno degli or-
ganizzatori “libera e formata da 
persone che si sono rese conto 
di quanto la politica populista e 
della retorica non possa averla 
vinta”. Guido del Sorbo

Anche a Benevento
arrivano le Sardine

il Governatore De Luca e Gino Abbate (fonte foto: www.gazzettabenevento.it)
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di Guido del Sorbo

Prima uscita ufficiale per Civi-
co22 al Mulino Pacifico. Angelo 
Moretti, Ettore Rossi, Pasquale 
Basile e Pasquale Orlando, insie-
me per promuovere una nuova 
visione e una nuova idea di cit-
tà, con le Comunali del 2021 (?) 
sullo sfondo. La presentazione è 
stata l’occasione per “mettere in 
mostra” i quattro protagonisti: Et-
tore Rossi, da sempre impegnato 
con Cives, Pasquale Orlando e il 
suo storico impegno nelle ACLI, 
Pasquale Basile impegnato nelle 
battaglie dei senza casa e Angelo 
Moretti nel sociale con il Consor-
zio Sale della Terra. Una tradizio-
ne nel civismo e il rilancio della 
città in ottica nazionale, come 
spiegato da Moretti: “Proviamo 
a dialogare insieme per dialogare 
con la città, senza pensare soltan-
to ad attività sporadiche ma a dei 
laboratori. Benevento è in una 
fase che può esprimere tanto e 

può essere uno specchio del cam-
biamento che tutti ci aspettiamo”. 
All’interno dei laboratori si di-
scuterà di undici tematiche con 
numerosi esperti dell’Unisannio, 
verranno poi stilati dei “posi-
tion paper” scritti dai cittadini, 
tutti insieme, nel periodo che va 
dal prossimo gennaio a luglio, al 
fine di presentare un documento 
unico sulla città tra settembre e 
dicembre 2020. Tappe di avvici-

namento alle elezioni comunali 
del 2021: “Se trenta cittadini per 
ogni laboratorio lavoreranno 
in maniera costruttiva con del-
le proposte, sarà già alta politica 
e verrà fuori un programma di 
visione della città, poi in un se-
condo momento verranno fuori 
le persone che prenderanno in 
considerazione la domanda ma 
per adesso vogliamo coinvolgere 
i cittadini” precisa Moretti. “In 

qualsiasi città c’è qualcosa che 
non va, Benevento presenta dati 
di arretratezza e difficoltà ma ha 
molte ipotesi di sviluppo e anche 
voglia di crescere. In tal senso il 
civismo sta dando al cittadino la 
possibilità nuova di ripensarsi e 
a Benevento vogliamo fare un la-
boratorio cittadino, non in ottica 
di una polemica politica, ma per 
la costruzione di un progetto”. Ri-
marca le parole di Angelo Moret-
ti, Pasquale Basile, il quale parla 
di “costruzione di un’idea di città 
che oggi manca, immaginare il 
futuro per la nostra comunità e 
per coloro che vanno via è un ele-
mento che manca da molti anni. 
Per questo mettiamo insieme l’e-
sperienza del civismo, dei movi-
menti sociali, dei comitati civici e 
di chi ha provato a raccontare le 
esigenze della nostra comunità: 
può essere un esperimento inte-
ressante per costruire qualcosa 
insieme, partendo dal modello 
partecipato della democrazia”.

Al via Civico22, laboratori per la città
Il progetto coinvolge la comunità per una nuova idea di città, con le elezioni Comunali all’orizzonte

“Ho partecipato alla marcia di 
solidarietà - ha dichiarato Anna 
Orlando, assessore comunale - 
delegata dal Sindaco, svoltasi a 
Milano, per la senatrice a vita 
Liliana Segre. Per me è stato un 
onore rappresentare la mia città in 
una lotta così importante: all’odio, 
al razzismo, all’antisemitismo. 
Con piacere, ho conosciuto tanti 
sindaci del Nord Italia che si sono 
complimentati per la partecipa-
zione del Comune di Benevento, 
anche se, ci tengo a sottolineare, 
la distanza non conta per che ciò 
che ci sta a cuore, perché Bene-
vento è con Liliana Segre”. CdS

Un fiume in piena Vincenzo De 
Luca, in visita all’A.O. “San Pio” 
e all’area ASI di Ponte Valentino. 
Una mattinata per fare il pun-
to della situazione e appurare 
le condizioni della sanità locale 
prima, e del comparto industria-
le dopo. All’ospedale “Rummo” 
s’inaugurano diverse novità, lui 
gonfia il petto, s’inorgoglisce per 
il lavoro svolto dal direttore Ma-
rio Ferrante e soprattutto per il 

traguardo raggiunto dalla Regio-
ne, uscita fuori da un commis-
sariamento che durava 10 anni. 
E poi l’annuncio: “20 milioni di 
euro da destinare a Benevento e 
300 assunzioni”. In seguito l’in-
contro con Luigi Barone, presi-
dente del Consorzio ASI e una 
riunione sul tema dello sviluppo 
economico-industriale del San-
nio. Mastella e De Luca insieme 
condividono l’obiettivo di ridare 

centralità al territorio, attraverso 
l’Alta Capacità e la ristrutturazio-
ne della stazione ferroviaria, con 
un occhio di riguardo allo scalo 
merci. Della stessa linea anche il 
governatore campano che rimar-
ca la collaborazione delle isti-
tuzioni in seguito all’alluvione. 
Punto comune anche quello delle 
ZES, che devono essere concen-
trate in zone appetibili e necessi-
tano di fondi per partire.

Sanità e infrastrutture, il governatore De Luca nel Sannio

Marcia per Liliana Segre,
A Milano Anna Orlando

da sinistra: Ettore Rossi, Pasquale Orlando, Pasquale Basile e Angelo Moretti

“Ringrazio di cuore l’assemblea 
per la fiducia accordatami nuo-
vamente”, questo il commento di 
Michele Martino rieletto ai vertici 
di Libera Benevento. “È stato un 
triennio impegnativo ed entu-
siasmante. Lo stesso vigore viene 
rinnovato per le sfide che ci at-
tendono. Soprattutto per quanto 
riguarda il riutilizzo sociale dei 
beni confiscati alla criminalità 
organizzata. Non possiamo più 
consentire che da un lato  ci sia-
no beni confiscati inutilizzati  e 
dall’altro si continua a parlare di 
lavoro in modo solo accademico 
ed aleatorio. Sarà data grande at-

tenzione in termini educativi e di 
denuncia, alla piaga della corru-
zione. È un cancro che distrugge 
economie, territori e libertà! La 
corruzione è complice ed apripi-
sta alla criminalità organizzata”.

redazione

Libera Benevento, 
rieletto Michele Martino
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di Guido del Sorbo

Un cinepanettone tutto beneven-
tano che vede insieme tanti pro-
tagonisti sul set, con special guest 
la tanto acclamata Martina Stella 
che, povera lei, è stata testimone di 
una grandissima figuraccia che ha 
fatto il giro del web e non solo: l’ef-
fetto sorpresa è stato ottenuto, ma 
al contrario, e in città si fa ancora 
sentire, per la sequela di polemiche 
e scaricabarile che ha caratterizzato 
il tema delle illuminazioni natalizie 
3D. Le avvisaglie del flop del gior-
no dell’Immacolata (pubblichiamo 
alcuni scatti della serata inaugu-
rale) si sono avute sin dai giorni 
antecedenti all’inaugurazione, e in 
tanti hanno storto il naso il gior-
no prima durante le prove generali 
supervisionate dal presidente della 
Camera di Commercio Campese. 
Un progetto fin troppo avveniri-
stico per non dire azzardato, ed è 
così che più facile viene addossare 
la colpa a coloro i quali è stato com-
missionato il lavoro. Senza dubita-
re della professionalità dell’Ordine 
degli Architetti sanniti (un errore 
non deve pregiudicare l’intera cate-
goria), dall’altro lato non possiamo 
nemmeno gettare la croce addosso 
a una ditta che ha lavorato in am-
biti davvero importanti. Il titolare 
si è difeso dichiarando di aver fat-
to tutto in base a ciò che era stato 
richiesto, parlando di un progetto 
impraticabile e di volersi anche lui 
tutelare nelle sedi opportune per 
ricevere quanto stabilito senza su-
bire danni d’immagine. Così come 
non si può dubitare dell’efficacia dei 
mezzi a disposizione, in dotazione 
da un’azienda calabrese, la Gobo-
service, leader nel settore dal 2002 
e che ha illuminato artisticamente 

il Natale di numerose città, per-
fettamente riusciti. Se poi l’intento 
era quello di imitare Como, con la 
Città dei Balocchi che sta ottenen-
do un successo strepitoso, o la più 
famosa e globale “Festa delle Luci” 
di Lione, beh l’impresa sarebbe 
stata ardua sin dalle fondamenta. 
A partire dai fondi a disposizione, 
fino ai problemi logistici: lo spazio 
ristretto che intercorre tra i due 
lembi di strada lungo la principale 
arteria cittadina può essere risul-
tato il primo e grande elemento di 
ostacolo alla riuscita di un proget-
to che, visto sulla carta, aveva più 
le sembianze di un’utopia rispetto 
alla pratica. Ammettiamo che l’esal-
tazione aveva preso il sopravvento 
in tutti, riscontrandosi però con la 
realtà dei fatti, ovvero la mancanza 
di tempo a disposizione per la re-

alizzazione, per le classiche “prove” 
e soprattutto un piano di fattibilità 
oltre che di riuscita. Sicuri, proba-
bilmente, dello scontato esito spet-
tacolare. In attesa che chi di dove-
re dia delle spiegazioni ufficiali, 
magari smentisca e fornisca delle 
delucidazioni alla cittadinanza che 
non siano meri scaricabarile per tu-
telare la propria immagine, oramai 
già lesa, il Comune ha provveduto a 
salvare il Natale. Il sindaco Mastel-
la, dopo aver sin da subito rigetta-
to qualsiasi responsabilità per un 
inconveniente che non è nelle sue 
dipendenze, ha sbolognato Camera 
di Commercio, Valisannio e archi-
tetti chiamando in causa il direttore 
artistico di “Città Spettacolo”, “Tar-
tufo al Borgo” e “InCanto di Natale” 
Renato Giordano. Si è corsi ai ripari 
con pochi fondi e un ritorno alle 

origini, ovvero i cari e vecchi abeti a 
fare da contorno alla classica e tra-
dizionale illuminazione natalizia. 
Fondi col contagocce dalla Regione 
e che dovranno servire soprattutto 
a regalare lo spirito del Natale an-
che negli altri quartieri. Ciò detto, 
va a farsi benedire lo spirito di col-
laborazione (nonostante la diplo-
mazia del Primo Cittadino) con la 
Camera di Commercio e l’Ordine 
degli Architetti, promotori di una 
rete virtuosa che avrebbe dovuto 
dare i primi grandi risultati proprio 
con le proiezioni natalizie. E il pro-
gramma di eventi canori, già in via 
di definizione e ridotti rispetto agli 
altri anni, subirà ulteriori tagli, per 
buona pace di coloro i quali prefe-
riscono riversarsi per strada dopo il 
cenone piuttosto che giocare a carte 
in famiglia. Famiglie impegnate, in 
un’escalation di via-vai tra negozi e 
centri commerciali, alla corsa al re-
galo, ed è proprio in tal senso che 
è stata indirizzata la class action 
di Confcommercio nei confronti 
della Camera di Commercio e Va-
lisannio. Un danno d’immagine 
ma soprattutto economico per gli 
esercenti, a detta della confedera-
zione, che sta raccogliendo i primi 
consensi tra chi si sente leso dal 
“blackout” di domenica sera. Sol-
di, pochi, sperperati nell’intento di 
fare, sicuramente, la cosa giusta: 
anche per questo servono risposte. 
Risposte alla popolazione, ai com-
mercianti, alle istituzioni, in una 
città che si sente rassegnata a vivere 
nell’ombra.

Luci di Natale, il cinepanettone è servito



6 Dicembre 2019 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it

di Mario Martino

“Le parti sindacali si sono uni-
te nell’interesse dei lavoratori e 
nella direzione di un’intesa con 
l’azienda”, Vincenzo Martino 
(rappresentante sindacale UGL 
e dipendente della Trotta Bus) 
chiarisce in modo deciso la situa-
zione relativa ai recenti dissidi. 
In effetti, la revoca dello sciopero 
previsto per lo scorso 9 dicembre 
sembra tranquillizzare tutte le 
parti: sindacati, lavoratori, azien-
da e utenza. I campi minati erano 
davvero tanti: questione retribu-
zioni, visite mediche e contributi. 
“Si è capito che l’unione sindaca-
le è indispensabile per proporsi 
in un modo serio e propositivo. 
Quando abbiamo realizzato che 
l’azienda iniziava ad avvicinarsi 
alle richieste dei lavoratori ci sia-

mo resi conto che lo sciopero non 
sarebbe servito a nulla” ha dichia-
rato Martino che, incalzato sulla 
questione contributi, ha chiarito: 
“Il problema è totalmente rien-
trato e tutti i contributi sono stati 
versati. Certo, alcuni non vengo-
no visualizzati ancora, ma si trat-
ta di errori tecnici in risoluzione”. 

In merito al nodo visite mediche 
ed idoneità al servizio, Marti-
no tranquillizza: “Le visite d’ora 
in avanti andranno fatte con lo 
stesso criterio e il personale non 
sarà sospeso dal servizio fino alla 
visita superiore presso l’Ispetto-
rato Nazionale delle Ferrovie”. 
Sul fronte retribuzioni Martino è 

fiducioso, ma vigile: “L’azienda ha 
dichiarato che provvederà a cor-
rispondere la retribuzione com-
pensandola con le ferie maturate 
non godute. Vigileremo affinché 
nessun diritto in tal senso venga 
calpestato. Dietro le conquiste re-
tributive ci sono 40 anni di lotta”. 
Infine, sul comparto logistico: “I 
mezzi sono palesemente vecchi, 
avremmo bisogno di nuovi bus, 
ma il problema è regionale. Basta 
guardarci intorno. Leggo di così 
tanti moderni bus euro 6 messi su 
strada, ma non capisco dove sono 
realmente”.

FATTI & ATTUALITÀ

di Annalisa Ucci

Il megaparcheggio di Benevento 
continua a rimanere bersaglio di 
atti vandalici. A novembre si ri-
cordano gli estintori svuotati sulle 

automobili oltre ai vetri rotti ad 
una macchina, di qualche giorno 
fa ancora la notizia di ulteriori 
danni al megaparcheggio dove è 
stata manomessa la sbarra d’in-
gresso e nuovamente svuotati gli 

estintori. Megaparcheggio, par-
chimetri, deposito bus sono tutti 
gestiti da Trotta Bus che, stando 
ad altri raid come le pietre scaglia-
te contro gli autobus, l’incendio di 
un mezzo di trasporto in deposito 

(giusto per ricordarne qualcuno), 
pare sia finita nel mirino dei van-
dali. Sono in corso le indagini per 
fare chiarezza sui casi. 

Megaparcheggio, ancora atti vandalici

Trotta Bus, parla Vincenzo Martino (UGL)

di Guido del Sorbo

La terra trema nel Sannio e lo 
sciame sismico si è fatto insisten-
te sin dal tramonto del mese di 
novembre. Dopo svariate scosse 
di lieve entità, con epicentro tra 
Ceppaloni, Apollosa e Montesar-
chio, lunedì 25 novembre diversi 
movimenti tellurici hanno carat-
terizzato la mattinata, inducendo 
le istituzioni a evacuare e chiu-
dere scuole ed edifici pubblici. Il 
picco massimo registrato era di 
3.1, superato esattamente tre set-
timane dopo, con una parentesi 
caratterizzata da un progressivo 
attenuamento. Lunedì 16 dicem-
bre, con epicentro San Leucio del 
Sannio, i cittadini impauriti si 
sono riversati per strada in segui-
to a ripetute scosse, le prime di 3.6 
e 3.2 intorno alle 9 del mattino, le 
seconde di 3 e 3.4 prima delle 10. 
Il picco è stato poi superato alle 
11.36 con un movimento sismico 
pari a 3.9 gradi, costellato da altri 
fenomeni di minore entità, tutti 

intorno ai 2 e 2.6 di magnitudo. 
Scosse che hanno messo in allerta 
cittadini e autorità, con il Cen-
tro Operativo Comunale (COC) 
convocato nella serata che ha 
disposto la chiusura delle scuole 
cittadine il giorno seguente. 
La scelta del sindaco di Bene-
vento è stata replicata dalla gran 
parte dei suoi stessi colleghi primi 
cittadini sanniti che hanno prefe-
rito tenere in via precauzionale le 
scuole chiuse.

La terra trema, scosse
avvertite in tutto il Sannio

Dopo le tante segnalazioni dei 
cittadini e l’imperversare dei 
ratti all’interno di diversi edifici 
scolastici (con ripetute chiusure 
per via d’interventi di derattiz-
zazione) il Comune di Beneven-
to si è attivato per contrastare il 
pullulare di topi all’interno del 

capoluogo. In seguito alla riu-
nione che ha visto coinvolti am-
ministrazione, ASL, GESESA e 
ASIA, da Palazzo Mosti è stata 
emanata un’ordinanza che detta 
le buone maniere. Per contra-
stare l’escalation di roditori in 
città, il Comune chiede di non 
lasciare residui di cibo in giro, 
di non accumulare spazzatura, 
di pulire i contenitori dei rifiu-
ti e ai proprietari di immobili 
di procedere a tutte le verifiche 
necessarie per scongiurare il di-
lagare del fenomeno. Proseguo-
no nel frattempo i trattamenti 
di disinfezione, disinfestazione 
e derattizzazione previsti dall’A-
SL, a tutela della salute e dell’i-
giene pubblica. GdS

Dopo le segnalazioni dei cittadini
ecco il vademecum anti-topi
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di Mario Martino 

Come veri angeli custodi, i vo-
lontari sanniti della Misericordia, 
subito dopo il catastrofico sciame 
sismico sono partiti per l’Albania 
per prestare soccorso e offrire so-
lidarietà alle popolazioni colpite 
dalle calamità dello scorso 26 no-

vembre. Durazzo, Elbasan, Tirana 
e il piccolo villaggio di Thumanë 
sono state le realtà più martoriate 
dal sisma ed è stato in queste zone 
che, coadiuvati da Angelo Iaco-
viello (Referente dello Staff Na-
zionale di Area Emergenza delle 
Misericordie), il Capo Missione 
Francesco De Stasio e il Soccor-
ritore Giuseppe Nazzaro della 
Misericordia Benevento hanno 
preso parte alle attività di emer-
genza, primo soccorso ed urgenza 
sanitaria. La missione si è conclu-
sa al netto di circa 40 interventi 
giornalieri sul territorio e i nostri 
volontari sono rientrati il 16 di-
cembre in città. “Non è la prima 
volta che mi trovo in situazioni 
di emergenza, ma questa davvero 
mi ha segnato nel profondo e so-
prattutto mi ha fatto capire quan-
to i pregiudizi costruiscano muri  
di rancore. Mi riferisco alle idee 
distorte che circolano relativa-
mente alle popolazioni albanesi: 
popolo da barcone, delinquenti 
o spacciatori. Quando sono stato 
lì, ho capito ancor di più quanto 
tutto questo rancore fosse oltre-
modo ingiustificato e infondato” 
ci ha raccontato, in un intervista, 
il Capo Missione Francesco De 

Stasio che con una voce eviden-
temente commossa ha aggiunto: 
“Quella gente, nonostante si tro-
vasse in una situazione disperata, 
ci ha donato il cuore. Per strada 
ci riconoscevano, gridavano “ita-
liani?” e correvano a ringraziarci 
ed abbracciarci, a condividere 
con noi tutto quello che avevano, 
tutto quello che potevano: acqua, 
frutta o qualsiasi cosa avessero 
con loro da mangiare. Ho presta-
to soccorso ad un bambino che 
non sapeva nemmeno mangiare 
un leccalecca, che non aveva mai 
visto un cellulare”. Qual è stata 
la missione più difficile lì? “Non 
piangere. Certo, siamo vaccinati 
per le emozioni forti, ma lì c’e-
rano condizioni, affetti e sguardi 
che mi hanno fatto crollare più di 
una volta, avrei voluto piangere, 
ma ci vedevano come le uniche 
ancore di salvezza, eravamo le 
loro rocce, ho dovuto resistere. La 
missione più difficile è stata non 
piangere”.

Misericordia Benevento in Albania 
Francesco De Stasio: “La missione più difficile è stata non piangere”

Per il nuovo anno, ormai alle 
porte, novità per quel che ri-
guarda i rifiuti a Benevento. A 
gennaio partirà la raccolta por-
ta a porta del vetro ed inoltre 
la città adotterà la tariffazione 
puntuale, ovvero non si pagherà 
più in base ai metri quadri, ma 
in base alla produzione. Previsto 
anche un bonus premio per i cit-
tadini che metteranno in pratica 
raccolta di qualità. La raccol-
ta del vetro porta a porta avrà 
inizio il 6 gennaio. Sono stati 
distribuiti i kit per la nuova rac-
colta (il secchio è giallo) e messe 
in atto campagne di comunica-
zione in merito alle novità. Le 
decisioni in tema di rifiuti sono 
state prese sinergicamente tra il 
Comune, Asia e Conai. Donato 
Madaro, amministratore unico 
Asia, ha anche annunciato il rin-
novo per il parco mezzi ed il tra-
sferimento della sede Asia per le 
sue attività in Ponte Valentino. 
Qui prenderà il via un impianto 
per la selezione e lavorazione del 
multimateriale. Lo scopo è rag-
giungere il 70% di raccolta diffe-
renziata in breve tempo.

Annalisa Ucci

Asia annuncia
novità per il 2020.
Obiettivo RD al 70%

magmacom

magmacom

magmacom
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di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio – Il 
Sindaco Mario Pepe e l’ex Sindaco 
Claudio Ricci iniziano a scaldare 
seriamente i motori in vista del-
le prossime elezioni comunali del 
2012 a San Giorgio. E’ noto che 
tra i due non scorra già da tem-
po buon sangue, fatto confermato 
in varie occasioni con toni anche 
abbastanza avvelenati. Solo a con-
siderare gli ultimi botta e risposta 
a colpi di comuncati, di assemblee 
pubbliche ed altre iniziative sia 
politiche che polemiche, si può 
tracciare uno status tutt’altro che 
tranquillo tra i due leaders po-
litici. Intanto però, un “terzo in-
comodo” di peso cerca di togliere 
la scena ai due navigati ammini-
stratori: Angelo Ciampi, attuale 

Sindaco di San Martino Sannita, 
che in molti danno come outsider 
proprio alle comunali 2021. Pro-
prio Ciampi ha lanciato l’inizia-
tiva di aprire a breve un “Centro 
Studi” con lo scopo di migliorare 
il confronto pubblico e la parte-
cipazione popolare delle comu-
nità locali. Il Sindaco Pepe in tal 

senso ha manifestato da subito i 
suoi dubbi sull’iniziativa chieden-
do: “...dove andranno a parare gli 
studi del Centro?. Si rischierà di 
cadere nel narcisismo contempla-
tivo?”. Insomma, rischio “parole 
al vento” e inutile protagonismo 
politico per Pepe. Di contro, 
Claudio Ricci sembra in merito 
più sfidante e dichiara: “l’apertura 
è un fatto positivo. Anche quando 
le opinioni sono diverse tutti gli 
strumenti che inducono alla ri-
flessione faranno bene alla comu-
nità. L’iniziativa comunque non 
modificherà minimamente il no-
stro percorso politico”. L’impres-
sione che si ha quindi, ma forse è 
presto per dirlo, è la seguente: ben 
presto i sangiorgesi si troveranno 
a scegliere tra un modo di “fare 
politica” noto ai più, affidando la 

gestione amministrativa della co-
munità ad uno dei due candidati 
più quotati ed esperti o scegliere 
un volto nuovo per San Giorgio 
del Sannio, Angelo Ciampi,  che 
passerebbe cosi a dirigere il cen-
tro più rilevante del Medio Calo-
re. La politica però, non è prima a 
colpi di scena e nelle sue evoluzio-
ni, anche quelle più improbabili e 
creative, potrebbe sorprendere 
tutti con accordi all’ultimo minu-
to tra dichiarati rivali o addirittura 
“rimpasti ibridi” che riporteran-
no un po’ del vecchio e un po’ del 
nuovo sulla scena. E’ molto presto 
per dirlo ma nell’anno entrante, 
giocoforza, dovranno prendere 
più forma le differenti proposte 
politiche ed i programmi avanzati 
dalle varie forze in campo. 

Pepe, Ricci e Ciampi: sfida a tre per la fascia tricolore

di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio – Ris-
sa a distanza sul debito comunale 
tra il Sindaco Mario Pepe e Clau-
dio Ricci. Al primo incontro pro-
mosso da Ricci, che aveva come 
obiettivo fare luce con documenti 
alla mano della situazione debi-
toria di San Giorgio peggiorata 
nell’ultimo triennio, ha replicato 
con un simile incontro pubblico il 
Sindaco Pepe adducendo che “...è 
stata attuata una contaminazione 
delle poste in bilancio che ha di 
fatti creato un buco nero nei conti 
sul quale saranno attivate oppor-
tune ricerche...”. Claudio Ricci ha 
replicato, sempre a distanza e via 

comunicato: “Il sindaco Pepe sta 
inscenando l’ennesimo teatrino 
montato ad arte ponendosi come 
unico obiettivo confondere i cit-
tadini e tutta l’opinione pubblica”. 
Volano gli stracci tra i due espo-
nenti politici su cifre e metodo-
logia amministrativa degli ultimi 

anni che oramai, a prescindere 
dalle responsabilità attribuibili o 
meno ad entrambi, ha portato il 
Comune sangiorgese a registrare 
circa tre milioni e mezzo di euro 
di debiti. Somma che come sotto-
lineato più volte avrebbe radici so-
prattutto nelle tasse IMU e TARI 

mai pagate da almeno il 50% dei 
sangiorgesi. Da qui è partita una 
“campagna” dell’amministrazione 
nei confronti dei cittadini volta ad 
incassare quanto prima le somme 
necessarie. I vari appelli fatti però 
ad oggi sembrerebbero caduti nel 
vuoto ed a nulla sono serviti gli 
avvertimenti dati dal Comune, 
per mano dello stesso Sindaco, 
di riscuotere coattivamente le 
somme tramite una cooperativa 
locale appositamente autorizzata 
a svolgere questa azione. 

San Giorgio del Sannio, è rissa sul debito comunale
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Montesarchio - Sono oltre 
mille le firme raccolte presso la 
Comunità locale al fine di chie-
dere l’istituzione in paese di un 
Commissariato di Polizia. A ren-
derlo noto è Aniello Mazzariello, 
Commissario cittadino dei ber-
lusconiani. La documentazione 
a corredo della sottoscrizione è 
stata depositata dallo stesso espo-
nente forzista presso i preposti 
uffici della Prefettura di Beneven-
to con quest’ultimo Organismo 

che, adesso, interfaccerà con i 
livelli ministeriali del caso. “Ab-
biamo atteso il traguardo sim-
bolico delle mille firme, che ci 
eravamo prefissato, per portare 
la nostra petizione all’attenzione 
degli Organi del Palazzo di Go-
verno. Siamo sempre più convinti 
di come il nostro territorio pre-
tenda un occhio di “sorveglianza” 
extra. Questa nostra  volontà, lo 
ribadiamo a scanso di strumen-
tali e tristi considerazioni, non 

è espressione di malcontento ri-
spetto all’operato dell’Arma dei 
Carabinieri che, anzi, ringrazia-
mo per il gran lavoro posto in 
essere e per i risultati colti. Del 
resto, ribadiamo la riflessione, 
laddove – pensiamo a Cervinara, 
a Telese Terme e a Benevento – è 
stata istituita una seconda Forza 
dell’Ordine ciò è avvenuto non 
perchè vi fosse insoddisfazione o 
malcontento rispetto all’operato 
della prima”.

Mille firme azzurre per il Commissariato di Polizia

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

Montesarchio - Nei giorni 
scorsi delle novità hanno riguar-
dato il comune di Montesarchio, 
con l’amministrazione presiedu-
ta dal sindaco Franco Damiano 
che ha disposto un nuovo piano 
traffico. Una scelta, quella di far 
circolare le auto lungo due stra-
de parallele (via San Rocco e via 
Fiume) nella stessa direzione, che 
come riportato nei giorni scorsi 
dall’edizione beneventana de “Il 
Mattino” ha mandato su tutte le 
furie i commercianti del centro 

cittadino caudino, i quali hanno 
lamentato sin da subito un enor-
me calo delle vendite e tale danno 
ha una rilevanza ancora più grave 
se si considera che si è a ridosso 
delle festività natalizie. Tali ri-
mostranze sono state condivise 
anche dai residenti, in quanto i 
nuovi sensi di marcia hanno in-
tasato il traffico veicolare nell’area 
di via Fiume, via Matteotti e piaz-
za Umberto I.

RC

Montesarchio, piano traffico
insorgono i commercianti

di Mario Martino

In sinergia con la Regione Cam-
pania, l’Azienda di trasporti  
E.T.A.C ha di recente potenziato 
il servizio di collegamento nell’al-
to e medio Fortore. L’iniziativa ar-
riva dopo le richieste delle comu-
nità fortorina di semplificare la 
mobilità scolastica da e verso gli 
istituti scolastici di Colle Sannita, 
San Marco dei Cavoti e, in coin-
cidenza con i servizi della SATI 
molisana, anche di Campobasso. 
“Un risultato frutto di impegno 
e collaborazione” ha dichiarato 
soddisfatto il consigliere pro-
vinciale Giuseppe Ruggiero (in 

foto). Il potenziamento dei tra-
sporti coinvolge anche le realtà di 
Baselice, San Bartolomeo in Gal-
do, Reino e Foiano di Valfortore. 
Nello specifico, infatti, è stata isti-
tuita una corsa delle 5.45 da Ba-
selice in direzione Colle Sannita, 
corsa che permetterà a tantissimi 
studenti del Fortore di poter rag-
giungere anche le altre scuole del 
comprensorio e di Campobasso. I 
comuni di San Marco dei Cavoti, 
Reino e Colle Sannita godranno, 
inoltre, di un collegamento circo-
lare che permetterà di raggiunge-
re gli istituti superiori di Colle e 
San Marco. Anticipando di dieci 
minuti la partenza da San Barto-

lomeo in Galdo (ore 7.00) sarà, 
infine, possibile fare coincidenza 
a San Marco alle ore 7.50 per per-
mettere agli alunni di Foiano di 
Val Fortore e di San Bartolomeo 
in Galdo di raggiungere non solo 
San Marco dei Cavoti ma anche 
Colle Sannita. 

Fortore, potenziati i collegamenti scolastici
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Il Comune di Telese Terme è pri-
mo, nel Sannio, nel richiedere il 
conferimento della cittadinanza 
onoraria per Liliana Segre, su-
perstite dell’Olocausto, attiva te-
stimone della Shoah italiana, se-
natrice a vita dal gennaio 2018, a 
opera del Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, “per aver 
illustrato la patria con altissimi 

meriti nel campo sociale”.
Sono stati il Consigliere telesino, 
delegato alle Politiche Sociali, 
Gianluca Serafini, assieme all’As-
sessore allo Sport, Guido Ro-
mano, a richiedere al Presidente 
del Consiglio Comunale, Paride 
Parente, a proporre la richiesta. 
“Con questa richiesta – ha af-
fermato il Consigliere comunale 

Gianluca Serafini – la nostra co-
munità vuole dare cittadinanza 
ai valori che Liliana Segre testi-
monia, suo malgrado, non più a 
monito di un tragico passato, ma 
a contestazione di un presente 
minaccioso.

Simone Razzano

Telese Terme, chiesta cittadinanza onoraria alla Segre 

di Mario Martino

“Difenderemo ad ogni costo il 
nostro territorio e il volere dei 
cittadini”. Il no all’impianto bio-
gas a Puglianello è fermo e deciso 
da parte del sindaco Francesco 
Maria Rubano. “Non faremo mai 
un passo indietro e non abbas-
seremo mai la testa di fronte ai 
tentativi di forzatura di investi-
tori senza scrupoli” si legge in 
una nota diffusa alla stampa dal 
sindaco e dal gruppo di maggio-
ranza. La questione dell’ipotetico 
impianto aveva già causato una 
frattura politica quando, a set-

tembre, il gruppo di minoranza si 
astenne dal voto sul diniego alla 
costruzione. Il malumore politico 
fu allora dettato dalla ferma vo-
lontà del consigliere Vinciguerra 
che, invitando il consiglio a va-
lutare il progetto per verificarne 
eventuali ricadute positive, si mo-
strava disposto a interloquire con 
la Sannio Biometano. Nel giro di 
circa due mesi, dai malumori po-
litici si è giunti al dissidio legale 
con il ricorso posto in essere al 
Tar dalla società Biometano Arls 
contro il veto del comune sulla 
costruzione. A tal proposito, dalle 
più recenti dichiarazioni rilascia-

te dal primo cittadino si evince 
fermezza assoluta sulla decisione 
iniziale: “Ci opporremo in tutte 
le sedi necessarie, confortati da 
una precisa consapevolezza che 
ci rende sicuri di superare anche 
questa prova. Il nostro territorio è 
di proprietà dei cittadini e non di 
coloro che sono mossi da interes-
si economici e personali”.

Puglianello, Rubano ribadisce il no all’impianto a biogas
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Il convegno “Formazione e Tra-
dizione” ha inaugurato a Cerreto 
Sannita l’edizione 2019 di “Prese-
piArte”. I lavori sono stati aperti 
dal vice presidente dell’AiCC – 
Associazione italiana Città della 
Ceramica – Lucio Rubano, cui 
è seguito il saluto del Sindaco di 
Cerreto Sannita, Giovanni Paren-
te e dal Conservatore del Museo 

della Ceramica di Cerreto, Giu-
seppe Zoschg. “La trasformazio-
ne degli ex Istituti d’Arte in Licei 
– ha spiegato il vice presidente 
dell’Associazione Italiana Città 
della Ceramica Lucio Rubano – 
ha creato non pochi problemi al 
comparto della ceramica, soprat-
tutto perché sta venendo meno 
la pratica in laboratorio, che è un 

momento irrinunciabile e fonda-
mentale per la formazione di un 
ceramista. Il discorso vale anche 
per il nostro Liceo Artistico Ca-
rafa- Giustiniani. Siamo ancora 
fortunati perché sono ancora in 
servizio tre docenti provenienti 
dal vecchio Istituto d’Arte – Giu-
seppe Massarelli, Marco De Ler-
ma, Lucio Monda – che tengono 

aperti i laboratori ed insegnano 
ancora agli studenti l’uso del tor-
nio e l’arte della manipolazione 
dell’argilla” .

Simone Razzano

Cerreto Sannita, al via l’edizione 2019 di PresepiArte
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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

Nessun ostacolo dà la sensazione 
di incutere timore al Beneven-
to, con la truppa di SuperPippo 
Inzaghi reduce da ben quattro 
successi di fila, di cui l’ultimo ot-
tenuto sabato scorso a Livorno. 
Al “Picchi” gli stregoni, a segno 
con Kragl e Letizia, hanno cen-
trato l’undicesimo successo in 
campionato, con il cammino dei 
giallorossi che ha preso una ve-
locità incredibile  dalla sconfitta 
di Pescara dello scorso 26 otto-
bre. Dalla disfatta dell’Adriatico, 
con il Benevento che ha subìto 
ben quattro delle attuali otto reti 
al passivo e tutte e quattro in un 
solo tempo, la Strega ha conqui-
stato diciannove dei ventuno 

punti a disposizione, con la sola 
Juve Stabia riuscita a strappare 
un punticino a capitan Maggio e 
compagni. Un cammino incredi-
bile che ha portato il Benevento 
a centrare il titolo di regina d’in-
verno con ben tre turni d’antici-

po lo separano dalla conclusio-
ne del girone d’andata. Contro 
il Livorno, sulla cui panchina ha 
esordito Paolo Tramezzani, non è 
stato della partita lo squalificato 
Hetemaj e ciò ha spinto Inzaghi, 
complice anche il 3-5-2 dei pa-

droni di casa, a tornare al 4-4-2. 
Con questo schieramento Tello 
è stato utilizzato da “falso ester-
no” a sinistra, per poi essere di-
rottato in posizione più centrale 
con il passaggio al 3-5-2. Contro 
i labronici si è avuta quindi, pur 
dovendo sottolineare che il tasso 
tecnico dei toscani è di gran lun-
ga inferiore a quello del Beneven-
to, l’ennesima dimostrazione che 
quella a disposizione di Inzaghi è 
un’autentica corazzata, capace di 
mostrare tutte le proprie qualità 
a prescindere dal sistema di gioco 
utilizzato e le insidie che si pre-
sentano nell’arco di una stagione. 

Una bellissima Strega da paura

di Roberto Corrado

All’elenco dei marcatori e con la 
rete di Letizia a Livorno è salito 
a dodici il numero dei calciato-
ri giallorossi andati almeno una 
volta in gol finora, si aggiunge un 
altro dato che evidenzia il domi-
nio schiacciante del Benevento. 
Gli stregoni, infatti, in undici delle 
sedici gare fin qui disputate sono 

riusciti a mantenere la propria 
porta inviolata e tale dato mette 
ulteriormente in risalto, qualora 
ce ne fosse ancora bisogno, la for-
za del collettivo a disposizione di 
Inzaghi. Una squadra che fa della 
solidità difensiva uno dei suoi tan-
ti punti di forza e da questa carat-
teristica trae spunto per andare a 
far male agli avversari. Tutto ciò 
ha un’importanza ancora più ele-

vata se si dà un rapido sguardo ai 
precedenti campionati di serie B, 
in quanto nei tre tornei precedenti 
a quello in corso nessuna squadra 
dopo sedici giornate aveva subìto 
appena otto reti. L’unica squadra 
che maggiormente si avvicina al 
Benevento è proprio il Benevento, 
con gli stregoni che nella stagione 
2016/2017, all’esordio tra i cadet-
ti, dopo sedici giornate avevano 

subìto nove gol. Nel campionato 
successivo, sempre considerando 
sino alla sedicesima giornata, la 
miglior difesa era del Venezia, con 
i lagunari guidati proprio da Pippo 
Inzaghi e con il tecnico emiliano 
giunti sino alla semifinale play off 
per la serie A. Nella passata stagio-
ne, invece, la miglior difesa era del 
Cittadella, con la truppa di Ventu-
rato bucata in dieci circostanze.  

“Clean sheet”, siamo già a quota 11
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di Roberto Corrado

Dopo l’intervista a Nicola Bin-
da, abbiamo scomodato un altro 
illustre collega e questa volta a 
parlarci dell’ottimo campionato 
fin qui disputato dal Benevento è 
stato Tullio Calzone, giornalista 
di spicco del Corriere dello Sport, 
nonché sannita doc. “Quello degli 

stregoni è un campionato straor-
dinario e che già è andato oltre 
ogni più ragionevole previsione 
positiva. A inizio campionato non 
stilo mai griglie di partenza, certo 
immaginavo un Benevento in lot-
ta per la promozione, ma non in 
maniera così schiacciante”.  
Nell’assistere a qualche parti-

ta della truppa di Inzaghi quali 
indicazioni, positive e negative, 
avete ricavato? 
Ho più volte osservato come la 
prima vera grande qualità è stata 
da subito la consistenza di squa-
dra. Mi spiego: già nel derby di 
Salerno si è vista una compagine 
famelica, ossessionata dalla ricerca 
del risultato a tutti i costi, ma sen-

za mai perdere 
l’equilibrio che 
l’ha resa diffici-
le da penetrare. 
Difetti? Qualcu-
no ha provato a 
criticare il Be-
nevento per la 
poca esuberan-
za nel gioco, ma, 
obiettivamente, 
mi sembra di 
voler cercare il 
pelo nell’uovo 
o il sesso degli 

angeli. Non possiamo pensare a 
un calcio zemaniano e arrembante 
che quasi mai, tuttavia, ha prodot-
to risultati e trofei.  
Qual è o quali sono i calciatori 
più determinanti nello scacchiere 
di Inzaghi? 
È una squadra con più leader, al-
meno uno per reparto. Su tutti 

però c’è e a detta anche di molti 
osservatori competenti, Nicolas 
Viola. Un calciatore che avrebbe 
meritato di giocare con continuità 
in serie A. A Viola 
aggiungo Caldiro-
la, Letizia e Coda, 
anche se citando 
questi tre commet-
to un torto verso 
tutti gli altri.  
Credete che il Be-
nevento possa te-
nere questo ritmo 
per tutta la stagio-
ne? 
Difficile immagi-
narlo. La logica ci dice che tutte 
le squadre, prima o poi, hanno 
delle flessioni. Anche la Juventus 
quando fece la B ebbe un calo, ma 
il vantaggio del Benevento sulle 
inseguitrici è già molto ampio e 
difficilmente verrà aggredito al 
punto tale da mettere a rischio il 
primato. La forza di questa squa-
dra è anche nello staff di Inzaghi 
e insieme all’allenatore lavorano 
grandi professionisti che hanno 
adottato tecniche di allenamento 
di prim’ordine che consentono di 
recuperare velocemente le giuste 
energie. Il presidente Vigorito, 
questa volta, non si è davvero ri-

sparmiato su nulla.  
Il calciomercato di gennaio si 
avvicina sempre di più e dove a 
vostro avviso bisogna aumenta-

re ulteriormente 
il tasso tecnico di 
questa squadra? 
Il tasso tecnico di 
questa squadra è 
già altissimo. Per-
sonalmente non 
credo che ci sa-
ranno investimenti 
in funzione a un’e-
ventuale serie A. A 
mio avviso sareb-
be, tra l’altro, un 

errore. Le squadre che in passato 
hanno vinto la B e si sono conso-
lidate in massima serie sono sem-
pre ripartite dal gruppo già amal-
gamatosi nei tornei precedenti. 
Ovviamente, qualora la Strega do-
vesse salire, bisognerà aggiungere 
al gruppo elementi con una certa 
esperienza in massima serie, ma la 
solidità economica della società la 
rendono già da diverso tempo da 
serie A.  

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

Con l’avvicinarsi del Natale sale 
la febbre dei collezionisti che no-
toriamente attendono l’annuale 
uscita dell’album dei calciatori 
Panini per fare incetta di figu-
rine, con la speranza di disfarsi 
dei doppioni e di trovare l’ultima 
mancante. A tal proposito, nasce 
a Benevento la prima associazio-
ne di collezionisti, una passione 
tramandata da generazioni e che 
ha coinvolto i tre fondatori Pa-

squale Venditti, Domenico Intor-
cia e Luigi Simeone, cresciuti con 
la passione per le collezionabili e i 
giochi derivati da esse, come il fa-
moso “scuoppo”. Presidente ono-
rario è Ezio Colella, uno dei più 
grandi collezionisti d’Italia. Una 
passione questa, che soprattutto 
tra i più piccoli, è via via scemata 
con l’avvento delle nuove tecno-
logie e di nuovi mezzi d’intratte-
nimento. Il fine ultimo è appunto 
quello di far ritornare il valore 
aggregativo e socializzante che ha 
la figurina. Tanti gli appuntamen-
ti e gli eventi che l’associazione 
ha in cantiere per l’avvenire, con 
l’intenzione ulteriore di regalare 
album e figurine presso i reparti 
di pediatria degli ospedali cittadi-
ni, in modo che i piccoli possano 
passare le loro giornate a incollare 
figurine e fare scambi coi vicini di 
stanza, instaurando nuovi legami 
destinati a durare a lungo.

Collezionisti figurine,
a Benevento l’associazione

Calzone (CdS): “Questo Benevento è insaziabile” 

“Difficile 
immaginare 
un calo della 
Strega, 
Inzaghi può 
contare su 
tanti leader”
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di Guido del Sorbo

La Strega si appresta a chiudere il 
2019 contro Frosinone, Chievo e 
Ascoli. Il match contro i ciocia-
ri è ricco di spunti interessanti, 
tornando un anno e mezzo dopo 
l’epico gol di Ceravolo allo sca-
dere. Lo scenario sarà sempre il 
“Vigorito”, sabato alle 18, e ve-
drà di fronte i due grandi amici 
e compagni di squadra al Milan, 
Inzaghi e Nesta. Se il primo è 
protagonista del dominio gial-
lorosso in Serie B, il secondo ha 
iniziato a ingranare più tardi per 
via di un avvio horror. I due tor-
nano ad affrontarsi dopo esser-
si incontrati nel playoff 2018 al 
“Penzo”, quando SuperPippo era 
alla guida del Venezia e “Sandro” 
subentrava su quella del Perugia. 

Sono attualmente 11 i punti che 
distanziano le due squadre, coi 
ciociari che hanno scalato po-
sizioni fino ad arrivare al terzo 
posto grazie alla vittoria contro 

il Pescara. Una sfida tutto cuo-
re e caratterizzata dalla rivalità 
sugli spalti, che dividerà anche i 
coniugi Kragl: il tedesco, infatti, 
ex dei canarini, ha conosciuto 

Alessia Macari proprio in Cio-
ciaria, lei frusinate doc. A San-
to Stefano, invece, sarà gita al 
“Bentegodi” per gli stregoni che 
affrontano il Chievo di Marco-
lini con fischio d’inizio alle 15. 
Ricordi dolci contro i gialloblù 
che risalgono alla Serie A, quan-
do i sanniti ottennero la prima 
storica vittoria in campionato. E 
proprio al “Bentegodi” contro i 
clivensi si concluse la stagione in 
massima serie, mentre i padroni 
di casa festeggiavano la salvez-
za. L’anno e il girone d’andata si 
chiudono domenica 29 dicem-
bre alle 18, tra le mura amiche, 
contro l’Ascoli di Zanetti, mina 
vagante del torneo: la stagione 
scorsa i piceni s’imposero di ri-
monta espugnando il “Vigorito” 
con due regali dei giallorossi. 

Il 2019 si chiude con Frosinone, Chievo e Ascoli

di Roberto Corrado

Quella contro l’Ascoli del prossimo 
29 dicembre, oltre a rappresentare 
l’ultima giornata del girone d’an-
data del campionato di serie B, 
sarà ovviamente anche l’ultima 
partita del 2019 del Benevento. 
Un anno che ha avuto inizio con la 
gara di Coppa Italia contro l’Inter 
del 13 gennaio e proseguito con 
un girone di ritorno dello scorso 
campionato assai balbettante. L’a-
pice di tale andamento ha avuto 
il suo culmine con l’eliminazione 
dai play off ad opera del Cittadella, 
con i veneti capaci di imporsi con 
un netto 3-0 al “Vigorito” dopo 
esser stati sconfitti 2-1 nella gara 
d’andata della semifinale. Una 

pesante battuta d’arresto che ha 
portato inevitabilmente alla sepa-
razione con mister Cristian Buc-
chi e con il duo Vigorito-Foggia 
ripartito da Pippo Inzaghi. Una 
scelta che, complici gli ottimi ri-
sultati registrati dalla Strega, si è 
rivelata finora azzeccatissima, con 
SuperPippo riuscito a sconfiggere 
anche l’iniziale scetticismo di mol-
ti tifosi che, a causa della negativa 
esperienza sulla panchina del Bo-
logna, non nutrivano una partico-
lare fiducia nei suoi confronti. La 
tifoseria sannita è rimasta, invece, 
stregata dalla cattiveria agonistica 
che il tecnico emiliano ha saputo 
infondere ai suoi ragazzi e que-
sta caratteristica, poco avvezza al 
Benevento della passata stagione, 

abbinata ai vari dettami tattici 
trasmessi dall’allenatore, hanno 
portato gli stregoni a stabilirsi in 
vetta alla classifica da oltre due 
mesi. Un primato che si spera ver-
rà ulteriormente consolidato nella 
fase iniziale del nuovo anno, con il 
2020 che dovrà regalare il ritorno 
in serie A al Benevento. 

2019: dall’amarezza play off al primato in classifica 

di Guido del Sorbo

Ha fatto il giro del web, racco-
gliendo la massima solidarietà 
non solo dal mondo del rugby, 
il racconto via social dell’atleta 
azzurro Maxime Mbandà, terza 
linea delle Zebre di Parma, fran-
chigia impegnata nel sociale e che 
si sta distinguendo per la conti-
nua promozione dei grandi valori 
dello sport. Il flanker della Na-
zionale azzurra, tramite un post 
pubblicato sui social, ha riportato 
un episodio di razzismo che l’ha 
visto protagonista, sottolineando 

le sue origini sannite: “Sentirsi 
dire, da cittadino italiano e mu-
latto quale sono “vattene negro 
di merda, tornatene al tuo Paese”, 
mi ha letteralmente ferito, deluso, 
danneggiato moralmente. Soli-
tamente cerco di farmi scivolare 
addosso tutte quelle frasi stupide 
che vengono passate come barzel-
lette o frasi scherzose, ma questa 
volta no. Sono nato in Italia da 
una donna sannita di Pannarano, 
un paesino in provincia di Bene-
vento e da un uomo congolese, 
venuto in questo Paese con una 
borsa di studio a 19 anni e diven-

tato un Medico Chirurgo sapen-
do solo lui le difficoltà a cui sia 
andato incontro” ha sottolineato 
Mbandà. “Sono fiero di essere il 
risultato dell’unione di due cultu-
re diverse e mi batterò sempre af-
finché vengano rispettati i diritti 
di cittadino italiano e del mondo 
miei e di qualsiasi altra persona 
che abbia una storia analoga alla 
mia”. Il club di appartenenza si è 
subito schierato dalla parte del 
proprio atleta “per ribadire con 
forza quanto questi atti d’igno-
ranza non possano essere tollerati 
in un Paese moderno”.

Insulti razzisti al rugbista sannita Maxime Mbandà



14 Dicembre 2019 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it
EVENTI E CULTURA

di Mario Martino

La magia del Natale colora gli 
eventi di questo mese. A Paduli, 
fino al 22 dicembre “The Magical 
World of Christmas”,  un viaggio 
nell’atmosfera natalizia tra mer-
catini, musica e pièce. Sempre il 
22 a Ceppaloni “La casa di Babbo 
Natale” ricreata dall’Associazione 
Antigone. Tradizione in città con 
il “Palio dei Presepi” organizzato 
dalla Proloco Samnium; adesioni 
entro il 22 dicembre. Dal 27 al 29 
dicembre, a Pietrelcina torna il 
tradizionale “Presepe Vivente”. Il 

28 dicembre, ad Airola Pasquale 
Iannone in concerto. Ad Apice, 
fino al 22 dicembre “Natale al 
Borgo” tra musica, artigianato 
spettacoli di danza e teatro. Come 
ogni anno, il 21 e 22 dicembre a 
San marco dei Cavoti weekend 
conclusivo della Festa del Croc-
cantino. vedrà la presenza di 
espositori, artigiani, spettacoli 
danzanti e teatrali. Il 28 dicembre 
al Teatro Romano “Aperitivo in 
musica”. Il 19 dicembre a Ponte, 
per la rassegna “Note sotto l’Al-
bero” avrà luogo il “Concerto  di 
Natale”.A San Giorgio la Mola-

ra, il 27 e il 28 dicembre “Natale 
a’ la terra” con mostre, musica e 
degustazioni. In occasione della 
XX edizione di MusicoCome-
taSannio, il 22, il 27, il 29 e il 30 
dicembre esibizioni, concerti e 
spettacoli di rilevanza interna-
zionale. Il 29 dicembre a Santa 
Croce del Sannio sarà presentato 
il volume Faber: dietro i testi di 
Fabrizio De André con la parteci-
pazione musicale de “La Stazione 
delle Frequenze”. Per il cartellone 
di “InCanto di Natale”, il 21 e il 22 
dicembre all’Arco del sacramen-
to si inscenerà il presepe vivente 
“Aspettando Gesù”, mentre il 26 
si svolgerà il “Concerto di Santo 
Stefano”. Ad Apollosa il 26 e 27 

dicembre si svolgerà il “Presepe 
Vivente” per le strade del centro 
storico.  Il 23 dicembre presso 
il Cinema Teatro Massimo “Gli 
Uccelli” di Aristofane. A Melizza-
no, il 29 dicembre note natalizie 
con il “Concerto di Natale”. Fino 
al 2 gennaio 2020, alla Rocca dei 
Rettori la mostra Labyrinth. Il 28 
dicembre a Pago Veiano il “Gran 
Concerto di Fine Anno”. Il 29 di-
cembre al Teatro San Vittorio di 
Benevento appuntamento con 
il Sannio Gospel Fest. Il 20 di-
cembre al Nuovo Teatro Mulino 
pacifico di Benevento Franco Di 
Mare presenterà il suo libro “Sarò 
Franco”. 

di Annalisa Ucci

Volto noto dell’imprenditoria san-
nita, Mario Ferraro non è solo 
presidente Ance, ma coltiva una 
grande passione per l’arte che, 
carta canta, lo vede impegnato in 
importanti partecipazioni e rico-
noscimenti di successo. Lui, ar-
chitetto, completa le sue attitudi-

ni con la pittura e la scultura che 
diventano parte di un percorso 
architettonico che si offre all’intu-
izione dell’osservatore. Architettu-
ra, pittura e scultura per Ferraro 
diventano tre rami paralleli su cui 
si fonda il connubio uomo-natura. 

Concorsi internazionali di proget-
tazione, pubblicazione di vari stu-
di sul recupero dei centri storici, 
ma Ferraro è anche vin-
citore di vari 
c o n c o r s i 
pubblici tra 
cui “Un’opera 
per l’energia” 
commiss io-
nata dall’am-
ministrazione 
provinciale di 
Benevento per 
il settore ener-
gia e trasporti 
nel dicembre 
2010. Inoltre 
progetta e diven-
ta consulente per 
“Imprese edili in-
ternazionali”. La 
innata passione e dedizione al 
mondo artistico lo vedrà parteci-
pare nel 2008 alla collettiva “L’ar-
te nell’arte”, presso la Rocca dei 
Rettori di Benevento, nell’ambito 
della manifestazione “4 notti e 
più di luna piena”. Mario Ferraro, 
poi, prenderà parte anche alla III 
edizione della collettiva “Mostra 
convegno sulle fonti rinnovabili e 
l’efficienza energetica del mediter-

raneo” presso la Mostra d’Oltre-
mare di Napoli e sarà l’unico arti-
sta ad esporre opere ecosostenibili 

e ancora: “Talent 
Prize 2009-2010”, 
l’energia dell’arte 
fino alla sua perso-
nale presso palazzo 
Paolo V, dal titolo 
“Clima cordiale”. 
“E’ tornado”, l’o-
pera di Ferraro 
che è installata al 
Mulino Pacifico 
(in foto), è stata 
inaugurata nel 
marzo 2011 dal 
comune di Be-
nevento. L’arti-
sta, il prossimo 
22 dicembre, 

prenderà parte ad un al-
tro importante concorso artistico 
a Veroli, presso il Maco Museum 
che vede una collaborazione con 
il marchio “Ferrari” e porrà le basi 
per progetti più ampi e protratti 
con costanza nel prossimo futuro. 
Nomi altisonanti presiederanno la 
giuria, come quello di Ennio Mor-
ricone e presidente sarà Massimo 
Rossi Ruben, critico d’arte e sag-
gista.

L’arte secondo Mario Ferraro
Architettura, pittura e scultura nel rapporto uomo-natura

Agenda: eventi natalizi, ma non solo...

Alla Rocca
sbarca la Cina

“Labyrinth – Dedali Cinesi” è 
la mostra visitabile alla Roc-
ca dei Rettori fino al 2 genna-
io. Si tratta di un incontro di 
cultura e arte tradizionale e 
contemporanea con la parte-
cipazione di sette artisti che 
presentano un percorso con 
la Curatela di Rosanna de 
Cicco e la direzione artistica 
di Michele Stanzione e quella 
scientifica di Aldo Coluc-
ciello. L’evento è patrocinato 
dalla Provincia di Benevento 
e promosso dall’Associazione 
di scambi interculturali Italia 
– Cina Millevolti coordinata 
da Yinshuang Zhou. (AU)
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GUSTO SANNIO

di Italia De Luca

Il cenone del 24 Dicembre scandi-
sce ogni anno l’attesa del magico 
Natale, con le sue fastose tradi-
zioni gastronomiche. Negli anni 
a Benevento il cenone ha mutato 
vesti, le tradizioni infatti pur rac-
contando i tempi andati, assor-
bono come una lenta cottura le 
trasformazioni della società. Re-
sta un caposaldo che sia un menù 
di mare, anche se negli anni si è 
arricchito di portate come gam-
beroni e fritture miste. Presenza 
storica il baccalà, nell’insalata di 
rinforzo è l’apripista della lucul-
liana cena dicembrina, inoltre 
non manca mai la versione fritta. 
I broccoli di Natale continuano a 
deliziare i beneventani alla Vigi-

lia. Al tramonto della cena, con 
vista Bella Dormiente, è il capi-
tone arrostito, se in passato era 
l’irrinunciabile piatto forte, oggi 
è andato quasi in disuso. L’usanza 
del capitone è così radicata nella 

cultura del cibo campano, da van-
tare una casella della tombola. Ha 
un sapore rituale richiamando il 
diavolo simboleggiato dalle serpe, 
per tradizione mangiarlo significa 
l’uccisione del male. La pasta in-

vece era accompagnata dalle ali-
ci o dal sugo di anguille e pinoli, 
oggi invece si vira per le vongole 
e i frutti di mare. La ciliegina sul-
la torta sono i dolci, a comincia-
re dal torrone e dal croccantino, 
di cui la città delle streghe vanta 
una lussureggiante tradizione, per 
passare alla frutta secca, struffoli, 
pandoro, mandarini e tanto altro 
ancora. Il cenone beneventano 
con le sue prelibatezze, è un festi-
val di sapori da condividere con le 
persone amate.

Come è cambiato il cenone beneventano?
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FATTI TROVARE
SENZA INVESTIMENTO NON C’È CONTATTO

strategie e servizi per il web  -  www.magmacom.it

di Italia De Luca

La copeta è una dolcezza storica 
delle Fabbriche riunite Torrone 
di Benevento. La società nasce 
nel 1908 dai maestri torronai, 
ma le catastrofi del ventesimo se-
colo misero a dura questa realtà 
risollevata dall’avvento di Mario 
Rosa, capostipite dell’omonima 

dinastia. Nei suoi pochi e sem-
plici ingredienti c’è l’antico lavoro 
dei torronai. Non ha zucchero, 
ma miele di arancio siciliano, 
mandorle pugliesi, albume pa-
storizzato proveniente da galline 
allevate a terra, aroma naturale di 
vaniglia, mentre nell’ostia c’è olio 
di oliva, a conferma della sua ge-
nuinità. È l’antenato del torrone, 

condividendone la base, ma la 
lavorazione è differente. La consi-
stenza infatti non è dura, ma è un 
manto morbido che dolcemente 
avvolge le mandorle, distinguen-
dola anche dal croccantino. Il 
miele e l’albume come neve calda 
e candida cingono delicatamente 
le mandorle, esaltandone la croc-
cantezza. Per tradizione si donava 
all’amato il giorno di Santa Lucia 
come buon auspicio, mentre i 
torronai la regalavano ad amici e 
parenti. Le sue origini si perdo-

no nella notte dei tempi, ne par-
lavano già gli antichi Romani ed 
è a questa versione che si rifà la 
copeta di Rosa. Per non alterarla 
viene conservata in freezer e va 
riscaldata fin quando non diventa 
morbida e calda. Più di una preli-
batezza con il suo cuore di Sannio 
antico, è goduriosa appena pron-
ta, come è stato possibile degusta-
re allo show cooking dedicato alla 
copeta il 15 dicembre, avvenuto 
nella storica sede.

La copeta di Mario Rosa, l’antenato del torrone
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SIAMO REALISTI, 
CHIEDIAMO L’IMPOSSIBILE
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