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Il 2020 sarà nel Sannio un anno 
caldissimo. Non ci riferiamo alle 
solite previsioni meteo ma alla si-
tuazione politica locale. Un inizio 
di anno che era stato annunciato 
politicamente turbolento già ne-
gli ultimi giorni del 2019 quando 
in Provincia un gruppo di consi-
glieri dissidenti annunciavano il 
loro ammutinamento e sostan-
zialmente scaricavano il Presi-
dente Antonio Di Maria. Il bloc-
co politico alla Rocca de Rettori 
- presidente senza maggioranza 
- ha determinato l’azzeramento 
delle deleghe. Ci ritroviamo, dun-
que, una provincia senza le piene 
funzioni politiche di indirizzo.
L’operazione “assalto alla Rocca” 
è stata orchestrata da Claudio 
Mosé Principe che dopo aver 

puntato l’ente provinciale ha poi 
indirizzato le sue attenzioni a pa-
lazzo Mosti. Nuovo gruppo con-
siliare - che porta le sue iniziali, 
CP sta per Cittadini Protagonisti 
- e avviso di sfratto per il sindaco 
Clemente Mastella.
Il primo cittadino, però, è poli-
tico scaltro e prova a giocare di 
contropiede provando a togliere 
tempo ai propri avversari e lo fa 
utilizzando uno stile comunicati-
vo diretto, verticale lontano dagli 
strumenti di un “parlare politico” 
criptico e fumoso. Mastella avvi-
sa i naviganti che dopo l’incontro 
con il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella potrebbe anche 
rassegnare le proprie dimissioni e 
accusa una di tradimento politico 
una parte della sua maggioranza.

In tutto questo scenario vorticoso 
è da “ammirare” la pacatezza e il 
silenzio del Pd che resta a guar-
dare dalla finestra lo svolgimento 
del teatro politico dimenticando 
però che proprio in città dovrebbe 
provare a rappresentare al meglio 
il mandato elettorale conferitogli 
dagli elettori alle scorse elezioni 
comunali: controllo dell’azione di 
governo magari facendo opposi-
zione e magari provare a costrui-
re una alternativa credibile. Non a 
pochi mesi dal voto.

Salvatore Esposito
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di Salvatore Esposito

Acque sempre più agitate a Palaz-
zo Mosti e dopo che il consigliere 
Angelo Feleppa ha rinunciato alle 
deleghe al Verde Pubblico ed al 
Decoro Urbano, è tornato a par-
lare il sindaco Clemente Mastella. 
Il primo cittadino di Benevento, 
attraverso Facebook, ha annun-
ciato che dopo la visita del Pre-
sidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, in città a fine mese, ci 
saranno delle novità e non sono 
esclusi altri colpi di scena. “Vedo 
- scriveva amareggiato su Fb 
qualche giorno fa il primo cittadi-
no di Benevento - nella mia mag-
gioranza, quasi ex, anche se molti 
dichiarano fiducia nella mia per-
sona, cose che non mi convinco-
no. Io ho chiesto di fare il sindaco 
per la gente, per risolvere qualche 
problema alla città. Tanti sono 
stati risolti, altri avviati a soluzio-
ne. Qualcuno non ricorda che mi 
sono dimesso da ministro per la 
mia dignità. A questa non rinun-
cio. Dopo la visita del Presidente 
Mattarella, che su mio invito e 
della università verrà a Beneven-
to, prenderò le mie decisioni”.
Gli scenari sono diversi. Quello 
che lascia intendere Mastella in 

queste ore sono le sue possibili 
dimissioni entro la fine di genna-
io, scadenza che gli permettereb-
be di ripresentarsi alle urne già in 
primavera (maggio) contestual-
mente alle elezioni regionali. In 
questo scenario Clemente Ma-
stella immagina una coalizione 
non più civica ma di destra-cen-
tro con nuovi alleati: Lega e Fra-
telli d’Italia. Se gli uomini della 
Meloni sembrerebbero guardare 
con favore a questa ipotesi resta-
no più critici e dubbiosi i leghisti 
sanniti che fino ad oggi per boc-
ca del coordinatore provinciale 
Luca Ricciardi non hanno mai le-
sinato parole dure e critiche ver-

so l’amministrazione guidata da 
Mastella. Altra ipotesi potrebbe 
essere quella del tirare a campa-
re fino alla scadenza naturale del 
2021. In questo senso Mastella 
starebbe usando la minaccia del-
le dimissioni come clava verso la 
sua sgangherata maggioranza per 
tentare di compattarla. Tuttavia 
questa strada oltre ad essere tor-
tuosa è anche piena di pericoli. Il 
primo e forse fatale potrebbe es-
sere il voto sul bilancio comuna-
le: in caso di mancanza di appro-
vazione a maggioranza la giunta 
Mastella potrebbe cadere.

Mastella pensa alle dimissioni
Dopo le nuove scosse in maggioranza il sindaco potrebbe gettare la spugna

Cambia nuovamente la geografia 
dei gruppi consiliari a Palazzo 
Mosti. Claudio Mosè Principe 
sbarca anche al comune con Cit-
tadini Protagonisti, la sua nuo-
va creatura politica. Se Adriano 
Reale è il riferimento politico 
cittadino, è Angelo Feleppa il ca-
pogruppo in consiglio. “La deci-
sione di formare un nuovo grup-
po - fanno sapere Angelo Feleppa, 
Anna Rita Russo e Adriano Reale 
- nasce dalla consapevolezza che, 
mai come in questo particolare 
momento storico della nostra 
Città e della politica, occorre 
dare prova di un vero e concreto 
civismo. I componenti del grup-
po precisano che saranno sempre 
vicini ai cittadini, unici protago-
nisti e destinatari di ogni azione 
amministrativa”. Sim.Raz.

A Palazzo Mosti
nasce il gruppo CP
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di Salvatore Esposito

Un tira e molla che andava avanti 
da troppe settimane e in questo 
primo scorcio di nuovo anno si 
è consumata la rottura definiti-
va tra i dissidenti di Patto Civico 
(Marcellino Aversano, Luca Pa-
glia, Luigi Scarinzi e Vincenzo 
Sguera) e la giunta guidata dal 
sindaco Clemente Mastella. In 
una nota alla stampa i pattisti 
parlano di “assenza di vincolo di 
maggioranza”, tradotto dal poli-
tichese i consiglieri sono con due 
piedi fuori dalla maggioranza ma 
si riservano di valutare atto dopo 
atto un possibile appoggio all’am-
ministrazione comunale. 
“Da tempo, ormai - tuonano i 
pattisti - siamo oggetto di conti-
nui, quanto immotivati, attacchi 
(pseudo) politici da parte di talu-
ni assessori e consiglieri comuna-
li. Peraltro, nonostante i rappre-
sentanti del Patto Civico si siano 
resi disponibili a collaborare con 
il Sindaco fattivamente e concre-
tamente – senza aver mai chiesto 
ed avanzato alcuna “controparti-
ta” – per la risoluzione delle pro-
blematiche cittadine, non sono 

mai stati coinvolti in alcuna scelta 
e/o decisione amministrativa, che 
continuano ad essere ad appan-
naggio degli stessi – pochi – con-
siglieri di maggioranza. Non sia-
mo neppure invitati alle riunioni 
di maggioranza come accaduto 
per il recente incontro tenutosi a 
Palazzo Mosti, concordato tra le 
forze di maggioranza ed avente 
ad oggetto la “(ri)distribuzione 
di deleghe”, nessun Consigliere 
del Patto Civico è stato informato 
e/o interpellato sulle scelte effet-
tuate; considerato, inoltre, che, ad 
oggi, non vi è stato alcun “cambio 
di passo” nell’ambito dell’organo 
esecutivo, malgrado l’evidente 

inerzia da parte di qualche asses-
sore”. 
Stoccate dirette al sindaco Mastel-
la e anche ai loro ormai ex colleghi 
di maggioranza che si raccolgono 
attorno al simbolo - recentemen-
te presentato - e gruppo consiliare 
dei Moderati: l’assessore Oberdan 
Picucci, Mimmo Franzese, Ange-
la Russo, Annalisa Tomaciello e 
Antonio Puzio. Proprio quest’ul-
timo ha incassato recentemente 
nuove deleghe al Turismo, alle 
Politiche Giovanili e all’Artigia-
nato da parte di Mastella. “Mi 
sono state affidate tre deleghe 
importantissime - ha dichiarato 
Puzio - e per questo mi sono già 

interfacciato con gli assessori Pi-
cucci ed Orlando per proseguire 
il buon lavoro da loro svolto fino 
ad oggi, sul fronte dell’artigiana-
to, del turismo e delle politiche 
giovanili, proseguendo con cele-
rità ed organizzazione con nuovi 
progetti ed obiettivi. Voglio dare 
un contributo per la nostra città e 
sarò onorato d’interfacciarmi con 
tutti gli enti, le associazioni, le or-
ganizzazioni ed i singoli cittadini 
perché, attraverso l’esperienza, le 
idee ed i suggerimenti di tutti, 
sarà possibile raggiungere grandi 
traguardi”.
I Moderati lavorano per le pros-
sime elezioni comunali e ha fat-
to discutere anche il battibecco 
tra Picucci e Angelo Moretti di 
Civico22 sulle vicende del Mc 
Donald’s. Quest’ultimo insieme a 
Pasquale Orlando, Ettore Rossi e 
Pasquale Basile continua l’attività 
dei laboratori politici per la città 
con uno sguardo sempre attento 
alla scadenza elettorale che non è 
detto debba essere quella naturale 
del 2021.

I Pattisti abbandonano, a Puzio nuove deleghe
Patto Civico fuori dalla maggioranza, nasce l’associazione I Moderati. A Punzio Turismo e Artigianato

I consiglieri di Patto Civico. Fonte foto: www.anteprima24.it
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di Salvatore Esposito

Il 2020 si è aperto con una crisi 
durissima in Provincia, crisi già 
annunciata in un tumultuoso ul-
timo consiglio di fine anno che 
ha poi fatto letteralmente defla-
grare la maggioranza che sostie-
ne il Presidente Antonio Di Ma-
ria (in foto). Nasce alla Rocca de 
Rettori Gas (Gruppo Autonomo 
per il Sannio) costituito dai con-
siglieri Domenico Parisi, Luca 
Paglia, Claudio Cataudo e Lucio 
Mucciacciaro su isprirazione di 
Claudio Mosè Principe. “Il Grup-
po consiliare - fanno sapere gli ex 
dimariani - nasce per garantire 
a tutti efficacia, trasparenza e le-
galità nell’azione amministrativa. 
Il Gruppo rappresenta un accor-
do amministrativo, non politico, 
che persegue gli interessi della 
Provincia di Benevento e vuole 
contrastare azioni amministra-

tive inutili e costose delle quali 
chiederemo il conto nei prossimi 
giorni”. Durissima la risposta po-
litica del Presidente Di Maria che 
ha azzerato le deleghe provincia-
li come risposta ai malpancisti. 
“Metterò in atto tutte le proce-
dure tecnico-amministrative - ha 
tuonato Antonio Di Maria - as-
sumendosene le relative respon-
sabilità, per trovare soluzioni e 
scongiurare questi gravissimi 
danni al territorio in conseguenza 
di questa espressione di voto. Per 
tali motivazioni ho provveduto a 
revocare le deleghe ai Consiglieri 
Domenico Parisi, anche nel ruolo 
di Vice Presidente, Luca Paglia e 
Claudio Cataudo. A quest’ultimo 
Consigliere è stata revocata anche 
il potere di rappresentanza presso 
l’Upi nazionale e l’Upi regionale”.
Sulla crisi in Provincia è interve-
nuto anche Carmine Valentino, 
segretario provinciale del Pd. “La 

maggioranza che, a 10 mesi dal 
rinnovo del consiglio provincia-
le, si è già sfaldata perdendo ben 
quattro dei suoi sette componen-
ti. Così facendo, il Presidente Di 
Maria ha preferito imboccare la 
strada dell’isolamento, dell’auto-
referenzialità politica ed istituzio-
nale. Sarebbe invece necessario e 
non più rinviabile un confronto 
Politico serio che, riconoscendo e 
rispettando le diversità di vedute 
e posizioni, in un’ottica che resti 
di contrapposizione, con metodo 
e impegno si cimenti in un lavoro 
di sintesi e condivisione dei temi 
e delle urgenze indifferibili per il 
Sannio e i Sanniti”.
“Quanto accaduto in Provincia 
ha due cause: la prima, l’assurda 
legge Del Rio che ha tolto il voto 
ai cittadini per le province con il 
deficit di rappresentanza demo-
cratica consequenziale; la secon-
da, senza giri di parole, la crisi 
della politica. Ognuno, pertanto, 
“recita a soggetto” e, nella mag-
gior parte dei casi, fa capo a se 
stesso. Quando manca la politica 
e, i partiti, come d’altronde acca-
de oggi, sono in affanno, il tutto 
è rimesso ai singoli” commenta 
così Domenico Mauro, commis-
sario provinciale di Forza Italia, la 
crisi della maggioranza alla Roc-
ca dei Rettori. “Fermiamoci tutti 
in tempo utile. Il rispetto per la 
politica con la “p” maiuscola e la 
responsabilità istituzionale siano 
la guida per tutti noi. Sono certo 
– conclude Mauro – che il Pre-
sidente Di Maria, uomo di espe-
rienza e di equilibrio, troverà il 
modo per far tornare la ragione-
volezza e fare sintesi nell’interesse 
dei sanniti”.

Provincia, barcolla Di Maria

I ragazzi dell’associazione “La 
tua Benevento” scaldano i moto-
ri in vista delle prossime elezioni 
comunali. In campo ci saranno 
anche loro con una civica fatta 
soprattutto da tanti giovani e con 
una direzione precisa: puntare al 
rinnovamento della classe diri-
gente cittadina. “L’amministrazio-
ne comunale guidata dal sindaco 
Mastella – dichiarano la presiden-
te Veronica Rotunno, alle scorse 
elezioni raccolse oltre 250 prefe-
renze, e il suo vice Vincenzo Le-
pore – è stata deludente sotto tanti 
aspetti. Molti indicatori socioeco-
nomici ci indicano che la nostra 
città è peggiorata rispetto al pas-
sato e i giovani scelgono di vivere 
altrove per mancanza di lavoro e 
di prospettive sul futuro. Molte 
sono state le promesse non man-
tenute: dai lavori pubblici all’am-
biente. Invece di amministrare la 
città – aggiungono i due giovani 
– Clemente Mastella ha fatto di 
Benevento il suo comitato eletto-
rale permanente per perseguire 
propri tornaconti politici come 
l’elezione al Senato della moglie o 
l’improbabile elezione di persone 
a lui vicine in vista delle prossime 
elezioni regionali”. Sim. Razz.

Alle Comunali
“La tua Benevento”
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di Annalisa Ucci

La Procura della Repubblica di 
Benevento in due recentissime 
operazioni ha decapitato il clan 
Sparandeo, clan egemone nel ca-
poluogo sannita così come emer-
ge dalle ultime relazioni della Di-
rezione Investigativa Antimafia 
. L’operazione messa a punto dai 
Carabinieri di Benevento e co-
ordinata dalla Procura della Re-
pubblica, denominata “Mercato 
Rionale”, ha visto l’esecuzione di 
ben 9 ordinanze di custodie cau-
telari in carcere per beneventani 
raggiunti da gravi indizi in ordi-
ne ai reati di illecita detenzione e 
spaccio continuato di stupefacen-
ti. Le indagini hanno avuto inizio 
nel Novembre 2018, quando, nel 
corso di una perquisizione do-
miciliare presso l’abitazione di 
uno delle persone poi indagate, 
i Carabinieri hanno rinvenuto, 
oltre allo stupefacente e agli stru-
menti per il confezionamento e il 
taglio della droga, vari fogli ma-
noscritti sui quali erano annotati 
i crediti che lo stesso vantava nei 
confronti di altri coetanei. Suc-
cessivamente è partita l’attività 
di monitoraggio svolta nei con-
fronti di singoli assuntori che ha 

consentito di accertare come gli 
arrestati, di fatto organizzati in 
due gruppi, ognuno dei quali fa-
ceva capo ad alcune figure di rife-
rimento, agissero singolarmente 
ma nella consapevolezza di poter 
contare sul supporto degli altri 
indagati in caso di temporanea 
indisponibilità di “merce” da ven-
dere. Uno dei gruppi agiva presso 
l’atrio degli uffici della Regione 
e della Provincia, in via Santa 
Colomba del rione Libertà. Un 
vero e proprio “mercato di spac-
cio rionale”. L’altro gruppo agiva 
all’interno dell’abitazione di uno 
dei principali referenti nell’ottica 
di sfuggire   all’occhio indiscreto 

degli investigatori ed eludere an-
che eventuali successivi controlli, 
costringendo gli acquirenti ad 
assumere lo stupefacente appena 
acquistato direttamente in loco, 
trasformando la propria abitazio-
ne in una sorta di “sala da eroina”. 
Altra operazione volta a contra-
stare il traffico di stupefacenti, 
ma anche l’imposta di pagamenti 
alle imprese commerciali locali, 
è quella denominata “Ranch” ed 
ha visto applicazione della misu-
ra di custodia cautelare in carce-
re ed agli arresti domiciliari  nei 
confronti di dieci soggetti, alcuni 
dei quali ritenuti promotori, af-
filiati o strettamente contigui al 

clan Sparandeo operante a Be-
nevento. Attività estorsive, ma il 
capo clan avvalendosi di una pre-
costituita rete di consociati, aveva 
anche costituito un’associazione 
finalizzata alla vendita, cessione, 
acquisto, trasporto, detenzione 
di sostanze stupefacenti del tipo 
cocaina, hashish e marijuana. 
Episodi che hanno riacceso i ri-
flettori su una realtà criminale 
cittadina che vede “Libera con-
tro le Mafie” impegnata in prima 
linea che, con senso del dovere, 
“di fronte a queste operazioni 
che hanno fatto emergere anche 
il pericoloso intreccio tra mala-
vita e politica, con il tentativo di 
inquinare il voto alle scorse ele-
zioni comunali” vuole “una mo-
bilitazione per la Libertà contro 
l’arroganza e la sfacciataggine di 
chi vuole rendere proprio un ri-
one della città che, viceversa, ha 
bisogno di tutto e tutti, per essere 
davvero all’altezza delle speranze 
delle tante persone che lo vivono 
quotidianamente”. Una manife-
stazione pacifica per riconquista-
re gli spazi fisici e culturali, trop-
po spesso occupati da chi vuole 
un rione diverso dal nome che 
porta: rione Libertà, libero.

FATTI & ATTUALITÀ

Droga ed estorsione, scacco al clan Sparandeo

“L’Associazione Io x Beneven-
to, presente quotidianamente da 
anni presso il rione Libertà, ma-
nifesta – si legge nella nota – la 
propria condivisione sul tema 
della cultura della legalità che 
ritiene fondamentale promuo-
vere e diffondere, ma attenzione 
a non “ghettizzare” un rione di 
22.000 residenti dove vivono tan-
tissime famiglie perbene e dove 
sono nate e cresciute quasi tutte le 
espressioni che si sono contraddi-
stinte in vari ambienti e che han-
no scritto le più belle pagine di 
storia della città di Benevento. La 
cultura della legalità, è e rimane, 
un punto di partenza imprescin-
dibile su cui costruire il proprio 
futuro, non solo per coloro che 
risiedono nei quartieri dove vi-
vono tante persone con disagi ma 
è un elemento cardine – conclu-
de – che dovrebbe guidare tutti 
i segmenti che caratterizzano la 
Società, a partire da quelli Isti-
tuzionali, politici, professionali, 
ecc., dove si cerca di far emergere 

una moralità di facciata che poi, 
nei fatti, si traduce in corruzione, 
collusione, connivenza e malaffa-
re. Il rione Libertà è sicuramente 
un quartiere con tante difficoltà 
e tanti disagi, se non altro per i 
tanti disoccupati e per l’assenza 
di un progetto strategico politico 
utile per riqualificare e rinnova-
re culturalmente l’ambiente ed il 
tessuto sociale”. Ad affermarlo è 
l’associazione Io X Benevento per 
conto del presidente Giuseppe 
Schipani (in foto).

Io x Benevento: “Evitare
di ghettizzare Rione Libertà”

Reati di associazione a delinque-
re, truffa aggravata ai danni dello 
Stato, reati tributari, riciclaggio 
e autoriciclaggio hanno visto la 
disposizione di misure cautelari 
nei confronti di 10 indagati ad 
opera della Guardia di Finan-
za. Contestualmente si è messa 
in atto l’esecuzione della misura 
cautelare reale del sequestro per 
equivalente fino alla concor-
renza del valore complessivo di 
euro 3.724.824,20, nonché del 
sequestro di diverse società, 17, 
di fatto riconducibili allo stesso 
sodalizio criminale e quasi tutte 

non operative e utilizzate preci-
puamente per operazione elusi-
ve. Circa 100 persone coinvolte a 
vario titolo in ipotesi truffaldine. 
Le società utilizzate per le fitti-
zie assunzioni, avrebbero dan-
neggiato l’Inps per l’erogazione 
della disoccupazioni non dovu-
te, dal 2013, per un complessivo 
di euro 1.037.569,92. Le stesse 
avrebbero messo in atto opera-
zioni inesistenti con emissio-
ne di fatture e commissione di 
molteplici delitti fiscali per cifre 
pari a euro 2.687.254,28. Un’ope-
razione non solo locale, ma che 
ha visto una serie di operazioni 
e trasferimenti confluire in conti 
all’estero, a Malta e Lussembur-
go. La Procura della Repubblica 
di Benevento ha posto in evi-
denza anche la pericolosità degli 
indagati che nel corso dell’attivi-
tà investigativa hanno dimostra-
to un atteggiamento del tutto 
sprezzante nei confronti della 
legge e del sistema giudiziario, 
continuando a delinquere.

redazione

Truffa ai danni dello Stato
10 indagati in custodia cautelare
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di Guido del Sorbo

Si riaccende la discussione in 
merito alla movida beneventana 
e ad alimentarla nuovamente ci 
ha pensato il sindaco Mastella. 
Il giorno dell’Epifania, sul suo 
profilo Facebook sempre attivo, 

il Primo Cittadino ha puntato il 
dito contro la somministrazione 
di alcolici ai minorenni, annun-
ciando l’inasprimento di controlli 
e sanzioni: “Ho dato incarico alla 
polizia locale di effettuare con-
trolli rigorosi affinché siano san-
zionati gli esercenti che, per pura 
logica economica, concedono li-
quori e bibite alcoliche ai ragazzi 
minorenni. Il rischio nella notte, 
come testimoniano i drammi de-
gli ultimi giorni, richiedono con-
trolli efficaci e severi”. Un concet-
to ribadito anche nei commenti, 
rispondendo a una mamma che 
faceva notare il facile consumo 
di alcolici tra i minori: “Una cosa 
moralmente ingiusta e illegale” 
ha precisato Mastella, il quale 
ha dovuto raccogliere la repli-
ca dell’associazione “Movida in 
Centro”, che riunisce gli esercenti 
dei locali by night. “Il richiamo 
del primo cittadino, opportuno 
nel suo contenuto, riteniamo non 
riguardi le attività che si ricono-
scono nell’Associazione innanzi 
indicata. L’intero quartiere dall’i-
nizio della stagione estiva è sta-
to controllato sistematicamente 
dalle forze dell’ordine e la norma 
che disciplina la somministrazio-

ne degli alcolici è ben chiara agli 
esercenti e l’assenza di richiami 
e/o sanzioni da parte dei tutori 
dell’ordine, testimonia che la stes-
sa è stata osservata scrupolosa-
mente. Poiché leggiamo post sui 
social che artatamente mettono 
in relazione il giusto monito del 
Sindaco con la presenza dei locali 
nel centro storico, preannuncia-
mo che adiremo le vie legali verso 
coloro che in maniera arbitraria e 
fantasiosa metteranno in discus-
sione la credibilità delle nostre 
attività”. Si difendono gli eser-
centi in quella che sembra una 
polemica senza fine riguardante 
il sabato sera. Negli ultimi tempi, 
con la presenza costante delle for-
ze dell’ordine e le temperature in-
vernali, il flusso di giovani appare 
nettamente in calo.

Movida e alcol, maggiori controlli
Alla stretta dell’amministrazione comunale risponde “Movida in centro”

E’ stato recentemente approva-
to il progetto di fattibilità tec-
nica ed economica dei lavori di 
estensione della rete idrica nelle 
contrade Nord della città (Ac-
quafredda, Cardoni, Ciofani, 
Capoiazzo, Corvacchini, Came-
relle, Pestecchia, Piano Borea, 
san Francesco, Spezzacatene e 
Sponsilli). Progetto quest’ultimo 
che è stato redatto in collabo-
razione con la Gesesa spa, che 
provvederà anche alla realizza-
zione delle opere in sinergia con 
il Comune di Benevento. Il costo 
complessivo dell’opera ammonta 
a 202.709,71 euro e l’area inte-
ressata dai lavori ha un’estensio-
ne di 46,52 kmq.

Rete idrica
nelle Contrade Nord
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Rifacimento stradale,
lavori a San vitale
Raggiunto accordo con Terna in 
merito al ristoro che Terna de-
stinerà al Comune di Benevento 
per il rifacimento delle strade di 
contrada San Vitale interessate 
dal passaggio degli automezzi 
durante i lavori per la costruzio-
ne dell’elettrodotto.



8 Gennaio 2020 Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it
LA PROVINCIA

di Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio – Dal 
1946 l’IIS Virgilio di San Giorgio 
del Sannio rappresenta un punto 
di riferimento culturale di indi-
scutibile valore per la comunità 
sangiorgese e le altre piccole co-
munità limitrofe. Nel tempo però, 
per diverse ragioni sia demografi-
che che socio-economiche, l’Isti-
tuto ha perso gran parte della sua 
capacità attrattiva verso le  nuo-
ve generazioni che preferiscono 
iscriversi agli Istituti del capoluo-
go sannita creando gravi difficoltà 
al Virgilio per carenza di iscritti 
minimi. Ad oggi, negli indirizzi 
del Virgilio si contano poche de-
cine di iscritti che mettono a ri-
schio chiusura lo storico Istituto. 
L’appello del Sindaco di San Gi-

rogio Mario Pepe e del Dirigente 
Scolastico, Dott. Michele Ruscello 
(foto), ha proprio lo scopo di “ri-
svegliare” l’interesse dei giovani 
locali ed avvicinarli nuovamente 
al Virgilio. Il DS Ruscello confer-
ma che: “l’Istituto costituisce un 
polo culturale fondamentale per 
tutto il medio calore che va pre-

servato e potenziato” e aggiunge 
“...la concorrenza spietata degli 
Istituti cittadini sta mettendo in 
serio pericolo di chiusura il Virgi-
lio”. In un recente comunicato an-
che il Sindaco Mario Pepe eviden-
zia l’importanza di tenere in vita il 
Virgilio sensibilizzando i giovani 
ad iscriversi al prestigioso Istituto 
titolando il documento “Dai con-
tinuità alla serietà dei tuoi studi”. 
Appelli accorati dunque da varie 
parti nella speranza di cambiare 
velocemente tendenza ad un calo 
di iscrizioni oramai diventato 
cronico da anni. Fino al 31 gen-
naio, periodo utile per iscriversi 
al primo anno, saranno aperte le 
iscrizioni ai tre indirizzi proposti: 
scientifico, classico e tecnico, che 
sanciranno il destino prossimo 
della storica scuola sangiorgese.

Virgilio, l’istituto a rischio chiusura

di Mario Martino

Apice – Nessuno, fino a qual-
che giorno fa, conosceva la moda 
statunitense del “Yarn Bombing” 
(bombardamento di filati). Pro-
vate a chiederlo oggi e soprattutto 
provate a chiederlo agli apicesi 
che qualche giorno fa si sono let-
ti sui quotidiani “La Repubblica” 
e “Fanpage”. Di cosa si tratta? 
Nata in Texas, la  moda del “Yarn 
Bombing” riprende la tradizione 
dei lavori filati, tra cui quelli ad 
uncinetto (notoriamente uno dei 
più diffusi in Italia). L’obiettivo? 
Molto semplicemente decorare il 
proprio paese. In generale, infatti, 
il “Yarn Bombing” è quell’arte di 

strada con cui vengono abbelli-
te strade e quartieri, utilizzando 
produzioni in lana colorata. Ad 
Apice, ad esempio, gli alberi sono 
stati rivestiti da strisce, matto-
nelle e centrini dai colori vivaci 
ad opera delle donne del paese. 
Il suggestivo risultato odierno è 
frutto di un intenso e paziente la-
voro che ha tenuto le apicesi im-
pegnate da due anni a questa par-
te, su invito della Proloco. Grazie 
a questa nuova tendenza, oggi 
Apice sembra essere un comune a 
suggestione doppia. Da un lato il 
fascino decadente del borgo fan-
tasma, dall’altro la gioia e la vita-
lità degli unici bombardamenti di 
cui avremmo bisogno.

“Yarn Bombing”, sbarco ad Apice 
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San Giorgio del Sannio spinge 
verso l’unificazione dei piccoli Co-
muni del Medio Calore in un’uni-
ca entità. La volontà del sindaco 
Mario Pepe è di inglobare Calvi, 
San Martino Sannita e San Naz-
zaro, realizzando un’idea che egli 
stesso culla da tempo. Per questo 
motivo la proposta arriva in Con-
siglio comunale, e la prossima se-
duta sarà cruciale: basta il voto fa-
vorevole di tre Comuni su quattro 
affinché la delibera venga adot-
tata e si proceda poi col referen-
dum popolare. Come riferiscono 
dall’Ente sangiorgese, l’ammini-
strazione comunale si dovrà espri-
mere sul progetto istituzionale che 
trova il suo fondamento in ragioni 
economiche, sociali e istituzionali. 
Dunque, la costituzione di un uni-
co Comune, secondo il sindaco 
Pepe, porterà vantaggi all’intera 
popolazione e più risorse al nuo-
vo soggetto istituzionale da parte 
dello Stato, nell’ottica di sviluppo 
delle aree interne. Il Primo Citta-
dino sangiorgese si augura che i 
Comuni di Calvi, San Martino e 
San Nazzaro possano esprimere 
il loro parere favorevole: “Sarebbe 
un risultato di grande significato 
politico e culturale”. GdS

Unione Comuni,
discute il Consiglio
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Sannio protagonista in Olanda; 
più precisamente San Marco dei 
Cavoti protagonista ad Amster-
dam. Sono infatti originari di San 
Marco i giovani Antonio Cavoto, 
Paolo Marino e Antonio Cocca 
che dal 13 al 15 gennaio hanno 
presentato la loro speciale pizza 
alla fiera Horecava  nell’ambito 
del Bellavita Expo Amsterdam, 
l’evento leader dell’enogastrono-
mia italiana all’estero. La fiera 
fa registrare annualmente oltre 
60.000 visitatori provenienti da 
tutti gli angoli del mondo e tal-
volta ha sfiorato picchi di 70.000 

presenze.
Antonio (proprietario della piz-
zeria “MangiaPizza”), Paolo e 
Antonio (esperti pizzaioli) hanno 
presentato un particolare pro-
dotto “Gustarosso”: il pomodoro  
lungo in acqua salata di mare. Ai 
visitatori, i due sanniti hanno fat-
to assaggiare la loro pizza fatta, 
appunto, con il pomodoro in ac-
qua di mare su base San Marzano 
e l’aggiunta della gustosa straccia-
ta di bufala. 
“L’acqua di mare trasferendo già 
il sale al pomodoro ci evita poi 
di salarlo. Si tratta di una piz-

za molto speciale non solo per i 
prodotti usati, ma anche per la 
lavorazione impiegata. La nostra 
è una pizza ultra lievitata, leggera 
e dal cornicione ben pronunciato. 
La sua leggerezza proviene dall’e-
levata idratazione dell’impasto 
raggiunta con la tecnica dell’au-
tolisi. È stata una esperienza bel-
lissima, soprattutto perché chi 
ha assaggiato la pizza ci ha fatto 
tanti complimenti e questo è un 
riconoscimento che ci ripaga del 
duro lavoro e dei tanti sacrifici” 
ha spiegato Paolo. Mar. Mar.

Sanniti protagonisti con la loro pizza in Olanda

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

La strada statale Appia continua 
ad uccidere. E’ notizia del 16 gen-
naio, la morte di un 48enne di 
Montesarchio che ha perso la vita 
nell’area di Tufara Valle, investito 
da un’auto. Tragedia che continua 
a ripetersi lungo l’arteria stradale 
e che vede gli abitanti della Valle 
Caudina esasperati dal pericolo 
quotidiano che si trovano a viv-
ere. I cittadini, dunque, chiedo-
no che si intervenga in materia 
di sicurezza stradale, soprattutto 

far fronte all’alta velocità con cui 
le macchine sfrecciano lungo la 
strada. Il 18 gennaio si è organiz-
zato un corteo anche di protesta 
civile, a seguito della morte del 
48enne. Una mobilitazione che 
oltre a ricordare la vittima della 
strada, ha espresso rabbia e de-
nunciato le condizioni critiche 
di chi abita la zona dell’Appia. La 
statale è da sempre scenario di 
morte, troppe morti. Anche solo 
attraversarla è altamente peri-
coloso. Intanto si è costituito un 
comitato cittadino su iniziativa 

del parroco di Tufara Valle, don 
Albert Mwise, diventato unico 
riferimento per i residenti che si 
sentono abbandonati dalle isti-
tuzioni. Il neo comitato vuole sol-
lecitare, appunto, l’attenzione de-
gli enti competenti alla sicurezza 
stradale, confrontarsi con le am-
ministrazioni locali e cercare, in 
questo  modo, di porre un rime-
dio alla viabilità killer dell’Appia.

Appia Killer, un comitato dopo l’ennesimo decesso 
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Il Comune di Pannarano si mo-
bilita dopo la denuncia del rug-
bista Maxime Mbanda, vittima 
di insulti razzisti per strada in 
quel di Milano, prima della par-
tenza della Nazionale Italiana per 
il Galles. Il flanker 26enne delle 
Zebre, compagine di Parma, è fi-
glio di una donna di Pannarano e 
di un uomo congolese. Nella sua 
denuncia social, Mbanda aveva 
rimarcato le sue origini sannite, 

la storia dei suoi genitori e quel-
la di suo padre, giunto in Italia a 
19 anni con una borsa di studio 
e diventato poi medico. A tal 
proposito il sindaco Enzo Pacca 
e la sua amministrazione hanno 
approvato il “Regolamento per il 
conferimento della cittadinanza 
onoraria e benemerita”, al fine di 
conferire tale onorificenza alla 
terza linea degli Azzurri. In me-
rito all’organizzazione, il Sindaco 

precisa che inviterà tutti i consi-
glieri comunali a incontrarsi per 
decidere i dettagli dell’iniziativa. 
Possibile anche il coinvolgimento 
di alcuni giocatori della Naziona-
le Italiana di Rugby. Pannarano, 
così, ribadisce la sua posizione 
antirazzista.

Guido del Sorbo

Maxime Mbanda cittadino onorario di Pannarano

di Mario Martino

Non sarà Hollywood, ma Sant’A-
gata de’Goti ha il suo sex appeal 
cinematografico. Dopo le scene 
di “Si accettano miracoli” che 
portarono nel borgo saticulano 
il comico Alessandro Siani, il co-
mune sannita ospiterà la star hol-
lywoodiana Cristopher Lambert, 
l’invincibile eroe di “Highlander” 
capace di sopravvivere a diver-
si trapassi storici, dare battaglia 
ai più forti duellanti e vincere 
epicamente. L’indiscrezione è ar-
rivata ad inizio mese dall’Ansa. 
L’agenzia di stampa ha comuni-

cato, infatti, che le il 6 gennaio 
sono partite, infatti, le riprese di 
“Dark Room”, un thriller diret-
to dal giovane regista campano 
Vincenzo Franceschini e che sarà 
distribuito nel 2020. Nel cast, ol-
tre a Lambert, spiccano anche  
spiccano i nomi di Michael So-
cha (celebre per aver interpretato 
un ruolo in “Being Human” e in 
“Papillon”); Bruce Payne (noto 
per aver interpretato un ruolo in 
“Passenger 57”, “Dungeons&Dra-
gons”) e Cristina Castano (reduce 
dal successo di “Toy Boy”). Tra 
gli italiani, nel cast Massimiliano 
Rossi (volto noto di “Gomorra La 

Serie”), Tea Falco (in tv con la se-
rie “1992” e “1993”), Milly Falsini 
e Carolina Signore, una delle più 
promettenti attrici del panora-
ma cinematografico nostrano. Il 
film, interamente girato in lingua 
inglese, ha tutte le carte in rego-
le per conquistarsi la fama inter-
nazionale. Intanto, a Sant’Agata 
de’Goti già impazza l’euforia. I 
riflettori stanno per riaccendersi.

Ciak si gira! A Sant’Agata de’Goti arriva Lambert
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È scomparsa il giorno di Natale 
la dirigente dell’Istituto Superio-
re “Lombardi” di Airola, Marilina 
Cirillo. La sua prematura dipar-
tita ha scosso l’intera comunità 
airolana, e da più parti sono ar-
rivati messaggi di cordoglio per 
la stimata preside. La rassegna 
“MusiCometaSannio” ha rinviato 
l’appuntamento in programma il 

giorno 27 dicembre, dedicandole 
il successivo evento. Commosso 
e sentito il messaggio dell’Acca-
demia Progetto Musica AcliAr-
teSpettacolo Sannio, che ha col-
laborato in sinergia con la Cirillo 
per mettere a punto iniziative de-
stinate alla crescita e allo svilup-
po dei giovani. Anche il Maestro 
Pasquale Iannone, all’interno del 

suo concerto facente parte del 
cartellone di “Mille e una nota”, 
ha dedicato un omaggio alla diri-
gente scolastica. Emblematica la 
composizione floreale depositata 
in prima fila, dove era solita ac-
comodarsi Marilina: “Una donna 
speciale, unica e fondamentale 
non solo per l’associazione ma 
per l’intera comunità. In prima 

fila c’è un posto riservato per lei, 
perché io so che quella poltro-
na non è vuota” ha affermato il 
Maestro Anna Izzo. Bartolomeo 
Laudando, consigliere di M5S, ha 
proposto di dedicare in sua me-
moria la nuova arteria pronta a 
nascere nel borgo caudino.

Airola, tutta la comunità piange la prof Cirillo
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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

Non è riuscito al Benevento l’o-
biettivo di centrare l’ottava vit-
toria consecutiva in campionato 
e sarebbe stato un altro record, 
con la Strega che domenica sera 
è stata fermata dal Pisa sull’1-1 
nella prima gara del girone di ri-
torno e prima del 2020. I tosca-
ni, così come nel match d’andata, 
sono riusciti a bloccare la truppa 
di Inzaghi, apparsa un tantino 
appannata dopo l’exploit avuto 
nella fase finale della prima par-
te della stagione. L’iniziale gol di 
Coda, arrivato dopo dieci minuti, 
si è rivelato effimero, con i gial-
lorossi raggiunti al 18’ e in virtù 
di una disattenzione difensiva che 
ha portato Tuia a deviare la sfe-

ra nella propria porta. Quella di 
domenica per il difensore laziale 
è stata una serata tutt’altro che da 
ricordare, con l’ex Salernitana che 
al 22’ è stato costretto ad abban-
donare il campo per infortunio.  
Il suo non è stato l’unico della 

serata, con Inzaghi che ad inizio 
ripresa è stato costretto a sostitu-
ire anche Tello. A loro due biso-
gna aggiungere la febbre che ha 
messo fuori uso Hetemaj a poche 
ore dalla partita e l’assenza dell’ex 
Chievo si è avvertita e non poco 

durante la gara. Nonostante que-
ste defezioni, i giallorossi nella 
ripresa hanno avuto tante chan-
ce per conquistare l’intera posta 
in palio, su tutte quella avuta da 
capitan Maggio nel quinto dei 
sei minuti di recupero, con “Su-
perbike” che dagli sviluppi di un 
calcio d’angolo ha sciupato un ri-
gore in movimento e ciò ha posto 
la parola fine al match. Così come 
all’andata, quindi, la Strega ha 
iniziato con un pareggio, ma tale 
risultato non va a compromette-
re affatto quanto di straordinario 
costruito nella prima parte.  

Stregoni, il 2020 inizia con un pari 

di Guido del Sorbo

Il calciomercato del Benevento ha 
portato in dote l’innesto di Gabriele 
Moncini (in foto con lo storico tifo-
so Gianluigi Bianchini), attaccante 
classe 1996 proveniente dalla SPAL. 
Il 23enne ha firmato un triennale 
con opzione per il quarto anno, e ha 
già esordito con la maglia gialloros-
sa in occasione della gara conclusa 
in parità contro il Pisa. Moncini, 

subentrato a Sau, ha giocato una 
ventina di minuti e deve ancora 
entrare nei meccanismi di Inzaghi. 
Per SuperPippo potrà coesistere 
con Coda, quest’ultimo al centro 
di interessi di mercato. Il bomber 
di Cava è in scadenza di contratto 
e il procuratore Galli sta provando 
a strappare un contratto vantaggio-
so alla società giallorossa facendo 
leva sulla voglia delle pretendenti 
(Monza e Frosinone) di assicurarsi 

il calciatore. Coda, come affermato 
dal diesse Foggia (il quale ha nega-
to qualsiasi uscita per questa sessio-
ne), resterà a Benevento fino a fine 
stagione. Con l’infortunio occorso 
ad Antei, il club giallorosso è alla 
ricerca di un difensore e il mag-
giore indiziato è Alin Tosca, che ha 
espresso la propria volontà di voler 
tornare nel Sannio. Si tratta col Ga-
ziantepspor per avere il giocatore 
subito altrimenti si chiude in estate.

Mercato, c’è Moncini. Si attende il difensore
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di Roberto Corrado

Oltre agli indimenticabili Carme-
lo Imbriani e Komi Tchangai, An-
tonio Maschio è un altro ex calcia-
tore del Benevento che nell’ormai 
lontano 2005, pur di restare nel 
Sannio, ripartì dall’allora serie C2, 

con la nuova società che sfruttò il 
Lodo Petrucci. A distanza di anni 
questo forte legame con i colori 
giallorossi non si è mai assopito e 
l’8 giugno 2017, nella serata in cui 
il Benevento salì in serie A, nella 
tribuna del “Vigorito” scoppiò a 
piangere dall’emozione. Tale pian-
to, nonostante la grande euforia 

del momento, non sfuggì a tanti 
tifosi e rafforzò, pur non essendo-
ci il bisogno, il suo legame con il 
Benevento. “Quella sannita è una 
piazza che sarà sempre nel mio 
cuore. A Benevento è nata mia fi-
glia e di conseguenza anche la mia 
famiglia è molto legata alla città 

sannita. Torno spesso nel Sannio 
ed è sempre un grande piacere”. 
In questa stagione il Benevento 
sta superando ogni record e qua-
li sono i maggiori punti di forza 
della truppa di Inzaghi?
Conosco bene l’ambizione del pre-
sidente Vigorito, negli ultimi anni 
ha iniziato a raccogliere i frutti di 

una semina iniziata nel lontano 
2006 e dalla serie C2. Beneven-
to per un calciatore è una delle 
piazze italiane più belle dove po-
ter giocare. La mia 
non è una sviolina-
ta e una conferma 
di quanto detto si 
è avuta due anni 
fa con Sagna, con 
un calciatore di 
fama internaziona-
le come il francese 
che si è trovato be-
nissimo nel San-
nio. Del Benevento 
attuale mi piace 
praticamente tutto.  
È una squadra soli-
da e che interpreta alla perfezione 
ciò che chiede mister Inzaghi. Da 
ex centrocampista, inoltre, dico 
che il trio Hetemaj, Schiattarella 
e Viola è semplicemente da serie 
A. Sono tre grandi professionisti 
e con le loro indiscusse qualità 
stanno dirigendo la squadra dove 
merita di andare.
A distanza di tredici anni sono 
ancora tanti i rimpianti per quel 
rapido addio al Benevento?
Come già detto di Benevento cu-
stodisco tanti bellissimi ricordi, 
ma ancora oggi il rimpianto più 

grande è quello che non mi fu data 
l’opportunità di rimanere e fui co-
stretto ad accettare, nel gennaio 
2007, la proposta della Reggiana. 

Ricordo ancora la 
mia ultima partita 
con la Strega, Be-
nevento–Rende, 
vincemmo 4-0 e 
nessuno dei miei 
compagni sapeva 
che sarei andato 
via. A fine parti-
ta andai sotto la 
Curva Sud e piansi 
come un bambino. 
Da qualche anno 
hai intrapreso la 
carriera da alle-

natore e quali sono i principali 
obiettivi che ti sei prefissato di 
raggiungere?
Avendo intrapreso questo percor-
so ho un obiettivo ben preciso ed 
è quello di allenare almeno una 
squadra del settore giovanile del 
Benevento. Rappresentare nuo-
vamente la squadra giallorossa, 
seppur in un’altra veste, è il mio 
sogno. 

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

La marcia verso la Serie A del Be-
nevento prosegue in un girone 
di ritorno cruciale per la volata 
promozione: i giallorossi sabato 
alle 15 faranno visita al Cittadella. 
Nuova sfida alla truppa di Ven-
turato: al “Vigorito” finì 4-1 per 
gli uomini di Inzaghi, un match 
senza storia e di un altro spessore 
rispetto al 3-0 subito nella nefasta 
serata di maggio a opera dei ve-
neti. Al “Tombolato” Strega sem-
pre vincente nelle due sfide della 
scorsa stagione tra campionato e 
playoff: nei ultimi sei confronti 
sono cinque le vittorie giallorosse. 
Per il Cittadella l’unico e più im-
portante successo nella semifinale 
playoff di ritorno. La settimana 
successiva torna il derby contro la 
Salernitana, domenica 2 febbra-
io alle 21: all’andata Viola e Sau 
portarono al successo gli stregoni, 
seconda vittoria consecutiva all’A-
rechi che fino a più di 40 anni fa 

restava un tabù. Al “Vigorito” Sa-
lernitana mai vincente nei derby 
cadetti: un pari e una vittoria per 
i sanniti, l’ultima fu un sonoro 4-0 
nella partita d’andata della scorsa 
stagione. E soprattutto, i granata 
sono a secco di gol da ben tre der-
by. Un ulteriore dato che afferma 
la supremazia giallorossa. Sempre 
di domenica, ore 21, la settimana 
successiva al “San Vito-Marulla” 
di Cosenza: nel match casalingo 
ci pensò la zampata allo scadere di 
Armenteros a portare i tre punti a 
casa. Silani che inchiodarono, la 
scorsa stagione, gli stregoni sullo 
0-0 nella gara giocata in Calabria. 
Finora, però, gli uomini di Bra-
glia non hanno ancora ottenuto 
un successo in B contro i sanniti. 
Partita importante, infine, contro 
il Pordenone, sabato 15 febbraio, 
ore 15: i ramarri per la prima volta 
arrivano al “Vigorito” dopo il pari 
alla “Dacia Arena”. Contro la sor-
presa del torneo match chiave per 
la classifica.

Di nuovo Cittadella,
poi derby e il Pordenone

L’ex Maschio: “Sarò sempre legato al Benevento”

“Ricordo 
ancora la 
mia ultima 
partita con la 
Strega, a fine 
partita andai 
sotto la Curva 
e piansi come 
un bambino”
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di Roberto Corrado

Lo scorso 4 gennaio abbiamo 
avuto il grande piacere di ospita-
re nella nostra redazione Rossa-
na Pasquino, con la campionessa 
sannita che ci ha parlato della 
sua passione per la scherma, par-
tendo dagli esordi fino ad arriva-
re agli ultimi traguardi raggiunti, 
ossia il bronzo e l’oro conquistati 
nelle recenti competizioni. “Ho 
iniziato a praticare la scherma 
per gioco e grazie agli insegna-
menti di Francesca Boscarelli e 
Dino Meglio ho avuto l’opportu-
nità di fare le prime gare. Nel lu-
glio del 2017 è arrivata la prima 
medaglia, con il bronzo conqui-
stato a Varsavia e quella è stata 
una grandissima emozione. La 
scherma mi regala sensazioni in-
descrivibili e non nascondo che 
rivedendo le immagini del bron-
zo conquistato ai Mondiali  pa-
ralimpici di Cheongju, in Corea, 
continuo ad emozionarmi”. 
Quali sono gli obiettivi del 2020 
da raggiungere?
L’obiettivo è Tokyo e farò di tutto 
per andare alle Paralimpiadi. Se 

avessi risposto a questa domanda 
circa cinque mesi fa avrei detto 
che non c’era nessuna possibilità, 
ma dopo gli ultimi successi ho 
iniziato a crederci concretamen-
te. Certo, dovendo affrontare an-
cora tre gare valide per la qualifi-
cazione, non c’è la certezza, ma la 
coesione che regna nella squadra 
mi spinge a credere di poterci ar-
rivare. Ripetere quello che ho fat-
to negli ultimi mesi del 2019 sa-

rebbe da sogno e ci proverò con 
la mia passione per questo sport. 
Oltre alle tre gare valide per la 
qualificazione parteciperò, inol-
tre, a delle tappe collegiali con la 
Nazionale e di cui una si svolgerà 
presso l’Accademia Olimpica di 
Scherma “Maestro Antonio Fur-
no”. 

Scherma, Rossana Pasquino: 
“Farò di tutto per andare a Tokyo”

Lunedì 20 gennaio ci ha lasciati 
“Zì” Gaetano Allegretti, con lo 
storico massaggiatore e magaz-
ziniere del Benevento Calcio per 
circa sessant’anni che si è spento 
dopo una lunga malattia.  La sua 
dipartita ha gettato nello scon-
forto i tantissimi sportivi san-
niti ed ex giallorossi che hanno 
avuto modo di apprezzare il suo 
operato nei lunghissimi decenni 
di militanza giallorossa.

Ciao grande Zì Gaetano

la Domenica a Pranzo
Menù Completo

20€
vino incluso

Antipasti
2 Primi
Secondo
Contorno
Vino e Dolce
prenotazione  obbligatoria

siamo Via Concilio San Nazzaro (BN) - 349.3611463

Nulla da fare per la Naziona-
le italiana di Pallamano, con la 
compagine di coach Riccardo 
Trillini che al PalaTedeschi di 
Benevento ha visto svanire la 
possibilità di accedere ai Cam-
pionati Mondiali di Egitto 2021. 
L’impianto sannita, dal 10 al 12 
gennaio, ha ospitato le gare di 
qualificazione del Gruppo 3 e 
a guadagnare il pass per i play 
off di aprile è stata la Romania. 
Quest’ultima, oltre a sconfiggere 
l’Italia per 28-25, si è aggiudicata 
anche le gare contro il Kosovo e 
la Georgia, classificatesi rispet-
tivamente al secondo e al terzo 
posto. Ultima posizione, quindi, 
per l’Italia, con capitan Parisi-
ni e compagni che nonostante 
l’apporto del pubblico sannita 
sono riusciti a conquistare un 
solo punto, ottenuto nella gara 
contro il Kosovo e terminata 26-
26. Tale pareggio, con gli azzurri 
raggiunti all’ultimo istante, ha 
di fatto tarpato le ali al sogno 
azzurro, con Nazionale italiana 
sconfitta nelle successive due 
partite. RC

Pallamano, 
svanisce il sogno 
Mondiale per l’Italia 

In foto il tifosissimo Vincenzo Minicozzi e la sua “comitiva” maltese 
arrivati in città per tifare Strega e per salutare SuperPippo.

Da Malta per la Strega
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di Mario Martino

La magia del Natale colora gli Per 
la rassegna “Incontri filosofici al 
Giannone”, il 30 gennaio ospite 
Leonardo Distaso. Il 31 gennaio, 
al Teatro Massimo atteso Mauri-
zio Casagrande per lo spettacolo 
“Mostri a parte”. Al Modernissi-
mo di Telese Terme, il prossimo 
30 gennaio Biagio Izzo in “Tar-
tassati dalle tasse”. “Pedro Almo-
dovar-Ferzan Ozpetek… tra si-
militudini e differenze”, fino al 29 
gennaio 2020 prosegue la prima 
delle quattro rassegne cinemato-

grafiche organizzate dall’Associa-
zione Culture e Letture presso la 
Libreria Masone.  Ogni giovedì, 
a partire dalle 14.30, un tour nel 
cuore storico della città permet-
terà di degustare i prodotti tipici 
del Sannio e visitare i musei del 
centro storico. Il 31 gennaio, ul-
timo venerdì del mese, come da 
consuetudine “Un pomeriggio 
al Museo” presso il Museo Ar-
cheologico del Sannio Caudino 
di Montesarchio. Cresce l’attesa 
per l’arrivo del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella che 
sarà in città il prossimo 28 genna-

io per l’inaugurazione dell’anno 
accademico dell’Università degli 
Studi del Sannio. Tradizionale 
cerimonia il 24 gennaio in occa-
sione di San Francesco di Sales 
patrono dei giornalisti. Il vesco-
vo Felice Accrocca incontrerà 
gli operatori dell’informazione. 
“Pensavo fosse un comico, invece 
era Troisi” il 31 gennaio presso la 
Libreria Masone la presentazio-
ne del volume di Ciro Borrelli. 
Il 22 gennaio in città Antonella 
Cilento, autrice del volume “Non 
Leggerai” incontrerà gli alunni 
del biennio del Liceo Artistico e 
nel pomeriggio presenterà il vo-
lume presso la Libreria Masone. 
La Compagnia teatrale “I Soliti 

Ignoti” festeggia il trentaduesimo 
anno di attivita’ mettendo in sce-
na “Il medico dei pazzi”, appun-
tamento il 25 gennaio al Teatro 
Massimo. Attesa per Marisa Lau-
rito In “Nuie Simm’e’ D’o’ Sud”. 
Lo spettacolo andrà in scena il 
26 gennaio al Cinema Teatro San 
Marco. Prosegue la rassegna tea-
trale della Compagnia Stabile So-
lot. Il 27 gennaio appuntamento 
al Nuovo Teatro Mulino Pacifico 
con “I fiori del campo”. 

di Andrea Caruso

La fine di una storia d’amore pro-
blematica, l’angustia di un mono-
locale che la sofferenza trasla in 
una claustrofobica prigione men-
tale. E poi pioggia e vento: «Ho 
preso una sbandata, una raffica di 
vento/l’ho fatta stare male e ora me 
ne pento/A Benevento, pioveva». 
Così canta il duo umbro dei Luci 
da Labbra in ‘19 mq (Benevento)’. 
Che nel capoluogo sannita non c’è 
mai stato, anche se la malinconica 
fotografia sembra suggerire una 
toccata e fuga tra gennaio e feb-
braio. Descrizione che fa il paio 
con l’incipit del romanzo “Gli spa-

iati” di Ester Viola, in cui la pro-
tagonista racconta che “Di Milano 
dicono spesso che c’è la nebbia, 
ma non è niente, se la paragoni a 
Benevento”. Dei Luci da Labbra 
non si conosce l’identità, la coppia 
appare in tuta e casco e uno pensa 
subito ai Daft Punk, anche se come 
spiegano a Cronache del Sannio, a 
loro piace «attingere al sound anni 
’80, ma con approccio moderno. Il 
punto di congiunzione è l’album 
‘Fuoricampo’ dei The Giornalisti». 
Ma se i 19 metri quadrati del tito-
lo sono quelli di un monolocale di 
Milano, da dove salta fuori Bene-
vento? C’entra una radio sintoniz-
zata su ‘Tutto il calcio minuto per 

minuto’: «Il brano era praticamen-
te scritto, ma mancava una rima. 
Un giorno, mentre cercavamo di 
trovare la parte mancante – rac-
contano – sentiamo un cronista 
chiedere la linea. Il Benevento pa-
reggia all’ultimo secondo ma c’era 
qualcosa di straordinario. A fare 
gol fu il portiere, Alberto Brigno-
li. Fu bellissimo, un’esplosione di 
gioia immensa. Ci siamo sentiti 
coinvolti da quel gesto che rappre-
sentava un po’ la metafora della 
nostra carriera. Stavamo per ri-
nunciare per le difficoltà che si af-
frontano in questo mestiere, ma il 
portierone del Benevento ci ha in-
segnato che non si deve mai mol-
lare. E la rima con ‘me ne pento’ è 
diventata ‘Benevento’». Vero, non 
ci sono mai stati, però i Luci da 
Labbra percepiscono «che c’è qual-
cosa di speciale in questo luogo. 
Dobbiamo venire assolutamente 
per un concerto, vedere la città e 
provare la cucina». Li aspettiamo 
per un live (ovviamente al Morga-
na). E se il singolo ha al centro la 
fine di un amore, noi speriamo che 
possa invece servire a rimettere as-
sieme i cocci di un’altra relazione: 
«Abbiamo un amico di Benevento 
col quale abbiamo litigato. Chissà, 
magari leggendo questo articolo 
potremmo tornare amici».

Gol di Brignoli, e “Benevento” 
finì nel titolo di una canzone

Gennaio a tutto Teatro…ma non solo!

Al Mulino Pacifico
Metalli pesanti

Da appuntare la data del 20 
marzo, perché il performer 
sannita Vittorio Zollo sarà in 
scena a Benevento, al Nuo-
vo Teatro Mulino Pacifico, 
dove si esibirà per l’ultima 
volta con “Metalli Pesanti”. 
L’occhio attento e vigile alla 
sua terra d’origine, Vittorio 
si racconta e racconta della 
sua versione di Sannio, duro, 
crudo, amaro e comunque da 
amare. La poesia performa-
tiva che porta in giro per l’I-
talia e non solo, porta con sé 
la storia di un giovane artista 
che studia, scava, crea e porta 
in scena la bellezza della pa-
role a colpi di versi. AU
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GUSTO SANNIO

di Italia De Luca

Alimenta è il wine bar bistrot del 
Consorzio Sale della Terra, pro-
getto non solo gastronomico, ma 
di inclusione sociale della Terra 
del Welcome. Se il bistrot è una 
realtà di origine francese, la ma-
teria prima è a Km0, plasmata 
da tecniche e culture di respiro 
mediterraneo. Inoltre, attento al 
tema dell’ambiente ha scelto di 
essere plastic free. Il menu, nella 
tutela della biodiversità, segue la 
danza delle stagioni, tramite la 
valorizzazione dei piccoli produt-
tori locali. Chef Basile sottolinea 
che le stesse ricette della tradizio-
ne, nascono dalla fusione di cul-

ture diverse. Qui è possibile, dalla 
colazione alla cena, attingere ad 
una variegata offerta gastronomi-
ca. La cucina 
di Alimenta è 
all’avanguardia, 
onirica, vola da 
un posto all’al-
tro, ma ha soli-
de radici, quel-
le locali. Ad 
esempio è pos-
sibile mangiare 
lo scarpariello 
(piatto caro ai 
beneventani) ma invertito nell’u-
nione con la cacio e pepe, oppu-
re c’è il borek, piatto balcanico, 
ma con melannurca e salsiccia di 

Castelpoto.  Alimenta è un picco-
lo varco di modernità, aperto sul 
magnifico quanto antico Arco di 

Traiano, caratterizzato da tovaglie 
variopinte, fatte da una coopera-
tiva di donne vittime della tratta.

Alimenta, tutto il mondo è cucina

di Italia De Luca

Lo struppolo è un fritto salato, 
nativo di San Salvatore Telesino. 
L’assonanza con lo smielato struf-
folo non tragga in inganno: lo 
struppolo è saporito e mordace. 
Simbolo della cucina popolare, 
era considerato un piatto ricco 
destinato a matrimoni e feste, per 
la presenza di uova e olio, a sim-
boleggiare prosperità e abbon-

danza. Con una sagra dedicata in 
terra natìa, in passato la Pro Loco 
ha organizzato un corso a tema, 
perché le ricette della tradizione 
sono un imperdibile eredità che 
testimoniano l’identità di una 
terra con i suoi sapori. Per la ri-
cetta ci sono due scuole di pen-
siero: con o senza lievito?  Quello 
senza lievito è più tozzo e ruvido, 
mentre, nella seconda versione, 
l’idilliaco fritto telesino tenderà a 

gonfiarsi. Anello di congiunzione 
tra la pasta choux e la zeppola di 
pasta cresciuta, è appetitoso in 
solitaria, ma raggiunge il suo api-
ce con salumi e formaggi, accom-
pagnato da un calice di vino ros-
so. È consigliabile infatti farcirlo. 

Lo struppolo, il saporito fritto da San Salvatore Telesino 

Pizza da Oscar
da RossoVerace

Da RossoVerace, contrada 
Torrepalazzo, antipasti ricchi e 
pizza leggera a lunga lievitazio-
ne (36 ore). Calzoni, saltimboc-
ca, fritti e spazio per il dolce, 
per soddisfare tutti i palati.
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