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Eravamo Covid Free. Poi è suc-
cesso ciò che molti esperti hanno 
paventato, e che si è materializ-
zato nella sua forma più crudele. 
Eravamo Covid Free. Non per 
scelta divina né grazie alla pa-
rolina magica di qualche Supe-
ruomo. C’è da analizzare i dati, 
esaminare flussi e dinamiche che 
differenziano prima e seconda 
ondata, per trarre almeno un dato 
approssimativo. Durante l’emer-
genza di marzo e aprile a essere 

colpite duramente erano Rsa, e 
quindi gli anziani, di conseguen-
za medici e infermieri. Oggi c’è da 
fronteggiare un esercito di asin-
tomatici, per lo più giovani e in 
lockdown durante la prima fase. 
Bisogna sottolinearlo, perché tut-
ti si son sottoposti a un sacrificio 
e quei maledetti 15enni, 20enni 
e 30enni non fanno eccezione. 
Soprattutto oggi allo sbaraglio 
durante il tragitto per arrivare a 
scuola. Chiusa e diventata a di-

stanza. Ma anche qui il progresso 
tecnologico mette in luce quell’e-
vidente voragine di generazioni 
troppo... distanti. Eravamo Covid 
Free. Grazie anche, e purtroppo, 
a un isolamento demografico pe-
renne. Ci ha salvati la prima ma 
non la seconda volta, avessi mai 
paura di chi viene e no di chi va 
e poi torna. Eravamo Covid Free. 
E nel frattempo che c’era chi met-
teva in guardia esecutivo, gover-
natori e sindaci, questi ultimi 
mettevano in guardia a loro vol-
ta, senza porre sul tavolo nulla di 
concreto. Qualcuno si chiede per-
ché inasprire quando il quadro 
epidemico era favorevole, senza 
far godere quel po’ di libertà a un 
popolo messo a dura prova. Vero, 
tant’è che a Ferragosto, sulla base 
di tale prospettiva, apparivano 
termoscanner agli ingressi della 
movida, in attesa di Città Spet-
tacolo. Quei termoscanner, poi 
scomparsi. A cosa è servito esser 
prudenti? A nulla. A riprova che 
non è il singolo a salvare il grup-
po. Ma tutto il contrario.

Guido del Sorbo
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del Sannio EMERGENZA COVID-19

L’epidemia è in fase acuta e anche 
in Italia siamo in piena seconda 
ondata: è il report dell’Istituto 
Superiore di Sanità a confermare 
la recrudescenza del contagio da 
coronavirus, analizzando i nu-
meri nel periodo 24 settembre-7 
ottobre. La Campania è una delle 
regioni italiane più a rischio e il 
confermato presidente De Luca 
ha attuato sin da subito il pugno 
duro ritenendo che le mezze mi-
sure “non servono più a niente, 
prima prendiamo decisioni forti 
meglio è”. E la mano pesante si 
è subito sentita - registrati 1127 
casi e 317 guariti (+810 positivi) 
il 15 ottobre - con la decisione di 
sospendere le attività scolastiche 
in presenza, attivando la didattica 
a distanza, salvo poi fare una pic-
cola retromarcia su nidi e asili da 
0 a 6 anni. Il provvedimento ha 
generato le reazioni del governo 
centrale, col ministro Azzolina 
che ha definito la decisione “gra-
vissima, profondamente sbagliata 
e anche inopportuna”, sottoline-
ando come lo 0.75% degli studen-
ti campani sia risultato positivo 
a fronte di una media nazionale 
dello 0.80%. “Oggi quegli studenti 

dove sono? Sono nei centri com-
merciali, in strada, nei negozi che 
non credo siano luoghi più sicuri 
di altri”. Dalla Azzolina ripetuti 
inviti al ripensamento, mentre il 
premier Conte non l’ha defini-
ta la soluzione migliore. Con il 
nuovo Dpcm in vigore da lunedì 
19 ottobre fino a venerdì 13 no-
vembre viene dato potere ai go-
verni locali di valutare eventuali 
modalità agili in base alla situa-

zione sanitaria in un determinato 
territorio, le regioni chiedevano 
piuttosto la DaD per quarte e 
quinte superiori. Orari scaglio-
nati, ingresso alle 9 per i liceali 
ed eventuali turni pomeridiani: 
così cambia anche il calendario 
scolastico per limitare il caos nel-
le ore di punta. Trattative lunghe 
per quanto riguarda soprattut-
to la movida: il nuovo decreto 
lascia ai governatori la possibi-

lità di intervenire con chiusure 
locali e coprifuoco, nonostante 
questi ultimi non vogliano sob-
barcarsi tali decisioni chiedendo 
al governo una posizione chiara. 
Dalle 18 sarà possibile soltanto il 
consumo al tavolo, a cui dovran-
no in ogni caso sedersi massimo 
sei persone, come avviene per le 
riunioni di famiglia. De Luca ha 
già avvertito: per la fine di otto-
bre scatterà il blocco totale dalle 
22, in vista del weekend di Hal-
loween. La chiusura delle attività 
è fissata alle 24, asporto vietato 
dalle 21. Tornando al Dpcm, nes-
suna riduzione della capienza dei 
mezzi di trasporto, lo smartwor-
king potenziato dal 50 al 75% per 
ridurre i flussi. Vietati gli sport di 
contatto come calcetto e basket, il 
calcio dilettantistico resta attivo 
fino alla prima categoria. Sospese 
sagre e fiere, da De Luca stop in 
anticipo a matrimoni, cerimonie 
ed eventi. GdS

Emergenza Coronavirus, la Regione
Campania nel pieno della seconda ondata
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di Guido del Sorbo

L’ondata di ritorno non risparmia 
la provincia di Benevento che 
a luglio si è fregiata del titolo di 
territorio “covid free”: la seconda 
ondata è di fatto più violenta della 
prima e in due mesi e mezzo, dal 
1° agosto, il Sannio ha registrato 
ben 554 casi (e 168 guariti, al 19 
ottobre). Significa più del doppio 
dei casi totali scoperti durante la 
prima fase emergenziale, quan-
do i contagi furono 209. Una re-
crudescenza che s’innesta in un 
quadro regionale mai così critico, 
composto da un esercito di asin-
tomatici che deve essere necessa-
riamente rintracciato e isolato. I 
numeri vedono il capoluogo gui-
dare la speciale classifica supe-
rando i 160 casi totali, 39 guariti 
al 19 ottobre: il doppio dei casi 
della prima ondata. In provincia 
l’intero comprensorio della Val-
le Caudina annovera il numero 
più alto di contagi, superati i 166, 
con boom a Montesarchio (50) 
e Moiano (41). Seguono Sant’A-
gata (22), Airola (17), Bucciano 
(14), Durazzano (10), Paolisi (5), 
Pannarano (4), Forchia (3), Arpa-
ia, Arpaise e Bonea (2). Guardia 

Sanframondi (20) e Sant’Angelo a 
Cupolo (19) tra i comuni più con-
tagiati, c’è poi Telese (15). A Pie-
trelcina (12) i casi raddoppiati in 
due giorni (dati fermi al 19 otto-
bre). Tanta la preoccupazione per 
l’inizio dell’anno scolastico, con 
problematiche relative a ingressi e 
trasporti. I contagi, avvenuti pre-
valentemente in ambito familiare, 
hanno subito evidenziato delle 
problematiche alla scuola dell’in-
fanzia “Ferrovia” della “Moscati”, 
chiusa in anticipo da Mastella 
dopo tre casi di positività tra le 
maestre. Alle medie positiva  in-

vece un’alunna, così come al “De 
La Salle” risultato positivo uno 
studente. Lo stesso è accaduto 
al Liceo “Rummo”, con due casi 
consecutivi che hanno portato 
alla chiusura totale per due giorni 
delle attività didattiche e ammini-
strative. Due casi tra i ragazzi an-
che al “Galilei - Vetrone” di piaz-
za Risorgimento: il secondo in 
ordine cronologico fa capo a un 
calciatore dell’under 16 del Bene-
vento, posta in quarantena fidu-
ciaria insieme all’under 15, rin-
viando i derby di categoria contro 
il Napoli. All’Alberti, che accoglie 

altri giallorossini, era stata dispo-
sta la sanificazione precauzionale. 
Infine contagiato un docente del 
plesso di Capodimonte che ospi-
ta gli alunni della Pacevecchia. In 
provincia chiusure e quarantene 
di classe nei comuni di Airola, 
Castelpagano, Cautano, Guardia 
Sanframondi, Paupisi e Sant’Aga-
ta de’ Goti, che hanno coinvolto 
sia giovani studenti che corpo 
docente e personale scolastico. 
Casi anche negli uffici pubblici 
e comunali, a Benevento come a 
Moiano, Ceppaloni e San Giorgio 
la Molara. La Municipale del ca-
poluogo conta 3 casi di contagio, 
alla “Maugeri” di Telese 9 con-
tagiati tra pazienti e personale. 
I sanniti deceduti sono 5 nella 
seconda ondata: singolare il caso 
di Torrecuso, che piange ben tre 
vittime (madre e figlio deceduti 
al “San Pio”, cui si è aggiunto un 
pensionato). Venuto a mancare 
poi un anziano di San Martino 
Sannita, in precedenza era tocca-
to all’anziana madre del sindaco 
di Moiano Giacomo Buonanno.

Anche nel Sannio il Virus ritorna a correre

L’area covid del “San Pio” torna a 
riempirsi registrando i picchi avu-
ti durante la fase più acuta dell’e-
pidemia. Era il 1° giugno quando 
dalla struttura di via Pacevecchia 
veniva comunicata la dimissione 
dell’ultimo paziente covid. Esat-
tamente due mesi dopo, sabato 
1° agosto, il ricovero di un’anzia-
na di San Giorgio la Molara, e un 
padiglione “Santa Teresa” dedica-
to alla malattia che lentamente e 
progressivamente è tornato a ri-
empirsi. Al “San Pio” non si chiu-
dono le porte alle vicine province. 
Domenica 18 ottobre registrati 47 
ricoveri, 26 dei quali giunti da 
fuori provincia. Cinque in terapia 
intensiva. L’ala dedicata all’emer-
genza è in affanno, così come i 
posti letto di degenza nell’intera 
regione lievitano raggiungendo 
la saturazione. Si entra nella “Fase 
C” prevista dall’Unità di Crisi, e 
scattano le operazioni di poten-
ziamento: al “San Pio” disposta 
la creazione di ulteriori 89 posti 
letto da destinare ai malati covid. 

La Regione ha sospeso i ricove-
ri programmati  sia medici che 
chirurgici, nonché per le attività 
ambulatoriali, eccetto quelli con 
carattere d’urgenza “non differi-
bili” e oncologici. Il piano preve-
de il raggiungimento di 301 posti 
letto per la terapia intensiva, 359 
per la sub-intensiva e 991 posti di 
degenza ordinaria, per un totale 
di 1651 posti letto dedicati ai pa-
zienti Covid. Ferrante ha assicu-
rato: prestazioni solo ridotte ma 
non annullate. GdS

Sanità Pubblica e Covid,
si potenzia l’Ospedale Rummo

È precipitato dalla finestra del 
padiglione “Santa Teresa” che 
ospita i malati di coronavirus 
nell’ospedale “San Pio”, un pa-
ziente positivo che nell’impatto 
ha perso la vita: la tragedia è 
avvenuta nel primissimo po-
meriggio di mercoledì 14 otto-
bre. Sul posto i sanitari del 118 
non hanno potuto fare altro che 
constatare il decesso del settan-
tottenne, residente a Benevento. 
Sul luogo del dramma anche vi-
gili del fuoco e agenti chiamati 
a ricostruire gli attimi che han-
no portato al salto nel vuoto: 
l’ipotesi più accreditata è che si 

tratti di suicidio. L’anziano era 
solo, ricoverato in isolamento 
all’interno del reparto di pneu-
mologia-subintensiva, dove 
non sono consentite visite di 
parenti e amici. Dopo la trage-
dia il nosocomio sannita ha af-
fermato che il paziente positivo 
“ha perso la vita lanciandosi 
dalla finestra della stanza. Il 
paziente al giro visita di sta-
mane era risultato tranquillo 
e collaborante ed aveva chiesto 
l’orario di arrivo del pranzo. 
Nulla faceva presagire tale in-
fausto intendimento, dato che i 
parametri clinici erano in netto 
miglioramento e si attendeva la 
negativizzazione della patolo-
gia”. Una notizia che ha scos-
so la città e l’intera provincia: 
difficile capire cosa sia passato 
per la testa del povero uomo. 
Di certo, tali esperienze segna-
no e portano anche a decisioni 
drammatiche per i più fragili. 

redazione

Suicidio da Coronavirus



5OttObre 2020
leggici su www.cronachedelsannio.it

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

Cronache
del Sannio

magmacom

magmacom

magmacom

font: alpaca

riparti
con il tuo
e-commerce

strategie e servizi per il web
digital web marketing
social media marketing
creazione siti web ed e-commerce
campagne web advertising
www.magmacom.it  -  info 366.4328891

di Salvatore Esposito

Vero e proprio plebiscito an-
che nel Sannio per Vincenzo De 
Luca, riconfermatissimo gover-
natore della Campania in una 
competizione elettorale che so-
stanzialmente non è mai esistita.
La provincia sannita, tuttavia, 
si attesta come quella meno de-
luchiana della regione conside-
rando sia il voto al candidato 
Presidente che il voto per l’intera 
coalizione.
I due seggi in palio vanno en-
trambi al centrosinistra. Ricon-
fermato il consigliere regionale 
uscente del Partito democratico 
Mino Mortaruolo (in foto), entra 
con lui in Consiglio Regionale il 
mastelliano ed ex presidente di 
Gesesa Gino Abbate.
In provincia il primo partito è il 
Partito democratico con il 14.30% 
(dato però più basso rispetto alla 
media regionale e delle altre pro-
vince), segue la lista mastelliana 
Noi Campani con il 12.89%. Poco 
sopra il 9% la lista De Luca Pre-
sidente dei candidati Raffaele Del 
Vecchio e Monica Castaldo.
Vera sorpresa della tornata eletto-

rale il sindaco di Ginestra Degli 
Schiavoni Zaccaria Spina, candi-
dato della lista Campania popo-
lare che proprio nel Sannio ha 
raggiunto la sua percentuale di 
consenso più alta di tutta la Cam-
pania.
Bene anche Fernando Errico, 
candidato per Campania Libe-
ra; sotto le attese l’ex sindaco di 
Guardia Sanframondi Floriano 
Panza.
Nel centrodestra caldoriano pri-
mo partito Fratelli d’Italia che si 
attesta al 9% (percentuale provin-

ciale più alta), risultato importan-
te dovuto all’ottima performance 
del sindaco di Bucciano Mimmo 
Matera.
I grillini nel Sannio restano incol-
lati ad una percentuale di consen-
so che supera di poco il 9%.
Guardando la città di Benevento,  
la prima lista è quella del Sinda-
co Mastella. In città Gino Abbate 
supera le 3.300 preferenze. Bene 
anche Raffaele Del Vecchio che 
registra 1.841 voti.

Regionali, eletti Gino Abbate e 
Mortaruolo. Sorpresa il civico Spina

POLITICA

Importantissimi cambi di fascia 
tricolore in diversi comuni del  
della Provincia Sannita.
Caduta degli Dei nel più popo-
loso comune della provincia, 
Sant’Agata de Goti e cambio di 
colore anche a Guardia Sanfra-
mondi e Telese Terme.
Dopo la defenestrazione dell’ex 
sindaco Piccoli non riesce il bli-
tz elettorale a Carmine Valenti-
no che ha registrato una storica 
sconfitta. Nuovo sindaco santa-
gatese è Salvatore Riccio.
Risultato clamoroso anche a 
Guardia Sanframondi dove la 
proposta politica di continui-
tà rispetto all’amministrazione 
dell’ex sindaco veterano Floria-
no Panza è stata bocciata dall’e-
lettorato a favore del neoeletto 
Raffaele Di Lonardo, vincitore 
per una manciata di voti.
Anche a Telese Terme ossa rotte 
per l’amministrazione uscente 
guidata dall’ex sindaco Pasqua-
le Carofano. Nella città delle 
terme vittoria netta della neo 
fascia tricolore Giovanni Capo-
raso. A Castelpoto riconferma 
bulgara del giovane sindaco 
Vito Fusco. (Sal. Esp.)

Sant’Agata,
Telese e Guardia 
voltano pagina
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di Salvatore Esposito 

Passate le elezioni regionali che 
hanno visto il primato cittadino 
della lista Noi Campani, ispirata e 
organizzata dal sindaco Clemente 
Mastella, le attenzioni si spostano 
al prossimo anno alle elezioni co-
munali. In uno scenario politico 
ancora frastagliato c’è una certez-
za: la ricandidatura del sindaco 
Clemente Mastella a caccia del se-
condo mandato a Palazzo Mosti. 
In seno alla maggioranza si sono 
registrate, anche recentemente, 
turbolenze, continuano infatti 
le schermaglie tra il sindaco e il 
gruppo dei Moderati guidati da 
Antonio Puzio e  Oberdan Picuc-

ci, quest’ultimo dimessosi da as-
sessore nelle scorse settimane.
Tuttavia la compagine mastellia-
na se probabilmente perde dei 
pezzi, altri ne potrebbe acquisire. 
Sono ricorrenti però rumors se-
condo cui è in atto una trattativa 
politica tra Mastella e Raffaele Del 
Vecchio, insieme al capogrup-
po del PD Francesco De Pierro. 
I due ex sfidanti alle passate co-
munali oggi dialogano e provano 
a costruire una coalizione in sal-
sa deluchiana. Mastella vorrebbe 
mettere su una ampia coalizione 
secondo il modello De Luca, a 
dargli una mano organizzativa 
anche il neoeletto consigliere re-
gionale Gino Abbate che con il 

supporto di Gianfranco Ucci sta-
rebbe allestendo una lista. Analo-
ga impresa politica sarebbe stata 
avviata anche direttamente dal 
Presidente della Provincia Anto-
nio Di Maria. “Per Noi Campa-
ni - si legge in una nota diffusa 
dai vertici cittadini e provinciali 
del movimento mastelliano - la 
coalizione sul modello De Luca 
che ci ha portati a stravincere le 
Regionali in Campania, o si fa 
dappertutto oppure, per quanto 
ci riguarda, ci sentiremo liberi 
di scegliere le migliori alleanze. 
Sia chiaro agli alleati regionali: a 
Caserta e Napoli se non c’è chia-
rezza sul sostegno della coalizio-
ne al nostro leader, ricandidato 
sindaco a Benevento, Clemente 
Mastella, faremo le nostre scelte 
in assoluta autonomia senza con-
siderare vincoli di alleanza”.
Tra gli alleati regionali c’è ovvia-
mente quel PD che nel Sannio ha 
registrato la sua percentuale di 
consenso più bassa; è dilaniato da 
un conflitto interno che che vede 
opporsi il neo-deluchiano Raffa-
ele Del Vecchio al deputato Um-
berto Del Basso De Caro; e che 
ha il suo segretario provinciale 
Carmine Valentino depotenzia-
to dopo la clamorosa sconfitta 

elettorale nella sua Sant’Agata de 
Goti.
Prova a dettare la linea dei dem la 
giovane Antonella Pepe, che senza 
mezzi termini prova ad archiviare 
l’esperienza del governo cittadino 
mastelliano facendo sponda all’ex 
sindaco Fausto Pepe e al leader 
di Civico 22 Angelo Moretti in-
vitandoli a costruire una santa 
alleanza antimastelliana. “Siamo 
in campo per costruire l’alterna-
tiva a Clemente Mastella e al suo 
malgoverno. Ci fa specie, però, 
che questa chiarezza non emerga 
con la giusta forza nei luoghi de-
putati. In seno al consiglio comu-
nale di Benevento, ad esempio, ci 
saremmo aspettati un’azione forte 
a contrastare le macchiettistiche 
uscite del sindaco”.
Altre posizioni dal centrosinistra 
sannita quelle articolate dal coor-
dinatore provinciale di Italia Viva 
Pasquale Orlando: “Siamo stati 
accanto al presidente De Luca alle 
recenti elezioni regionali, saremo 
con lui anche per la sfida delle 
comunali della prossima prima-
vera sia a Benevento che in tutto 
il Sannio”.

Mastella prova a costruire la Coalizione Deluchiana,
Pepe (PD): “Noi alternativi al Sindaco di Benevento”

di Salvatore Esposito 

Dopo le dimissioni da responsa-
bile provinciale di Fratelli d’Italia, 
Federico Paolucci lancia la sua 
candidatura a sindaco di Bene-
vento, e immagina un progetto 
politico che “possa essere aperto 
al dialogo con la città, oltre gli 
steccati dei simboli e delle liturgie 
partitiche”.
“Ho proposto la mia candidatura 

a Sindaco di Benevento - ha di-
chiarato Paolucci - non per sfida-
re qualcuno, ma per sfidare l’im-
mobilismo e l’impoverimento nel 
quale siamo caduti. Per questo ho 
deciso di farlo lontano dagli sche-
mi dei partiti, per tentare di co-
struire una comunità attenta alle 
diseguaglianze sociali, alla vivi-
bilità urbana, alla tutela dell’am-
biente, al lavoro”.
Il risultato poco gratificante del 

centrodestra nel Sannio, alle re-
centi elezioni regionali, ha indot-
to non solo Paolucci, ma anche il 
coordinatore provinciale di For-
za Italia, Nascenzio Iannace, ad 
immaginare una larga alleanza 
“civica”, che tenga insieme Cen-
trodestra e PD, senza simboli di 
partito, come unico tentativo per 
fermare il Mastella Bis a Palazzo 
Mosti.
Una “tentazione” che al momento 
poco ispira la Lega. Il segretario 
sannita del Carroccio, Luca Ric-
ciardi, sembra preferire una rie-
dizione classica del Centrodestra, 
priva di alchimie e contaminazio-
ni.
Da parte del Partito Democrati-
co al momento non si registrano 
risposte, ma dagli ambienti vici-
ni non appare venga considerata 
una proposta così tanto “inde-
cente”.

Centrodestra: è tentazioni civiche 

Prende il via CambiaVento, un 
movimento civico nato a Bene-
vento dall’esigenza di un grup-
po di giovani, e non solo, con 
lo scopo di raccogliere nuove 
energie, competenze e profes-
sionalità, per dare un contribu-
to ricco di idee e di iniziative, 
che possano migliorare le con-
dizioni economico e sociali del-
le nostre comunità e della città.

Simone Razzano

In città nasce
CambiaVento
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Prof. Giuseppe Marotta
Pro-Rettore

Università degli Studi del Sannio

Il comparto vitivinicolo italia-
no rappresenta, da sempre, uno 
dei settori strategici del Made in 
Italy agroalimentare, vantando 
produzioni di pregio tra le più ri-
nomante al mondo. Con 526 vini 
a denominazione di origine (408 
Dop e 118 Igp) registrati a livello 
comunitario, l’Italia si riconferma 
il Paese europeo con il maggior 
numero di vini certificati, seguita 
dalla Francia e dalla Spagna. Gli 
ultimi dati disponibili evidenzia-
no che, al 2018, il valore della pro-
duzione dei vini a marchio italia-
ni è stato pari ad 8,93 miliardi di 
euro, di cui 5,44 miliardi legati al 
solo valore dell’export. Tuttavia, 
sebbene negli ultimi anni il trend 
di mercato dei vini di pregio sia 
in costante crescita, le vendite 
delle produzioni a marchio della 
maggior parte delle regioni del 
Mezzogiorno d’Italia stentano a 
decollare. 
Tale problematica si riscontra 
anche a livello regionale dove, 
nonostante si contino 29 vini a 
marchio di origine, il valore del-
la produzione al 2018, non ha 
superato i 100 milioni di euro, 
collocando la Campania soltanto 
al dodicesimo posto nella gra-
duatoria nazionale. Le cause di 
una scarsa valorizzazione com-
merciale dei vini regionali e, più 
in generale, del Mezzogiorno d’I-
talia, sono da ricercarsi in parte 
nella polverizzazione produttiva 
del settore ma anche, e soprattut-

to, nella carenza di figure profes-
sionali capaci di valorizzare com-
mercialmente il vino attraverso 
strategie di storytelling utili a tra-
smettere l’identità, la cultura, le 
tradizioni e la storia che legano il 
vino ad un determinato territorio 
di origine. 
Al fine di colmare il gap sopra ri-
chiamato, l’Università del Sannio 
ha istituito e attivato il Master di 
II livello in “Comunicazione e 
valorizzazione del vino e del ter-
roir”  con l’obiettivo di formare 
“manager della comunicazione” 
del vino, capaci di raccontare ed 
interpretare tale prodotto assieme 
al terroir, esaltandone gli attributi 
immateriali. Si tratta, in sostanza, 
di professionisti in grado di sup-

portare le imprese, le coopera-
tive e le organizzazioni operanti 
nella filiera enogastronomica e 
vitivinicola, nelle attività di com-
mercializzazione e valorizzazione 
sui mercati nazionali ed esteri e 
nelle strategie di comunicazione. 
L’obiettivo è, dunque, quello di 
fornire sia competenze manage-
riali in tema di strategie comuni-
cative dei prodotti enologici, sia 
strumenti per pianificare un effi-
cace storytelling che consenta di 
diffondere il valore identitario e 
culturale del vino e del suo terro-
ir. Il Master mira, in particolare, 
a trasferire le competenze neces-
sarie per un approccio integrato 
al terroir e al vino con la cono-
scenza dei processi e delle strate-

gie di comunicazione in un’ottica 
di mercato globale. Conoscere e 
raccontare il legame dei prodotti 
con la loro storia e la loro iden-
tità, sociale e culturale, passando 
per le caratteristiche tecniche e 
organolettiche che li caratteriz-
zano, fino alle forme più efficaci 
con cui promuoverli, rappresenta 
il grande impegno che attenderà i 
manager della comunicazione del 
vino di domani.

UNISANNIO | La comunicazione 
per la ripresa del vino e dei territori

magmacom
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di Guido del Sorbo

Due arresti e cinque feriti, quat-
tro vittime della violenza di due 
uomini: è il bilancio di una vio-
lenta lite accaduta nella notte 
tra sabato 10 e domenica 11 ot-
tobre nella centralissima piaz-
za Risorgimento, a Benevento. 
Polizia e Carabinieri sono inter-
venuti prontamente bloccando 
un uomo, mentre brandiva una 
“Katana” all’indirizzo dei giovani 
presenti per strada. L’uomo alla 
vista degli agenti ha cercato di 
disfarsi della spada e di darsi alla 
fuga venendo subito bloccato ed 
identificato dagli agenti; è un ses-
santenne di Benevento, già noto 
per i suoi trascorsi penali. Rinve-
nuta e sequestrata anche la spada 
di marca giapponese, lunga 80 
cm con lama affilata. I carabinieri 
invece hanno dirottato il primo 
intervento presso l’istituto sco-
lastico Mazzini, ove era presente 
un altro uomo, di circa 37 anni e 
figlio del 60enne, che aveva ag-
gredito i presenti. Tutti sono stati 
soccorsi e trasportati presso i due 
ospedali di Benevento, mentre 

dai primi accertamenti effettuati, 
sentendo i ragazzi feriti, si è ac-
certata la responsabilità di quan-
to accaduto del 60enne fermato, il 
quale avrebbe provocato le lesioni 
con la suddetta arma, e del figlio 
che nel colpire ripetutamente i 
passanti ha riportato a sua volta 
delle lesioni non gravi. Anche gli 
altri quattro feriti sono in buone 
condizioni, tre sono stati dimessi 
mentre uno è rimasto in osserva-
zione all’Ospedale “San Pio”. Sulla 

scorta di quanto accertato, i due, 
padre e figlio, sono stati tratti in 
arresto con l’accusa di lesioni ag-
gravate e porto abusivo di armi 
e oggetti atti ad offendere; su di-
sposizione del Sostituto Procura-
tore di Turno presso la Procura 
della Repubblica di Benevento, 
d.ssa Capitanio, sono stati ac-
compagnati presso le rispettive 
abitazioni, in regime di detenzio-
ne domiciliare.

Lite in piazza Risorgimento, 
spunta la Katana. Arresti e feriti

BAR GELATERIA PASTICCERIA

Crema & Cioccolato
siamo a Benevento
Viale Principe di Napoli, 6
0824.1925187  344.2807757

PUNTO VENDITA FIOCCO DI NEVE POPPELLA

BAR - GELATERIA ARTIGIANALE - PASTICCERIA

La seconda ondata di contagi le-
gati al Covid-19 ha gettato nuova-
mente nello sconforto tanti lavo-
ratori e le nuove restrizioni hanno 
anche questa vol-
ta interessato il 
settore delle sale 
da ballo, con 
queste ultime 
che resteranno 
chiuse fin quan-
do la situazione 
lo richiederà. 
Preoccupato e 
non poco per il 
momento parti-
colare che stan-
no attraversando 
è Alessio Zollo, gestore del locale 
“Byblos Latino” di contrada Ro-
seto. Nei giorni scorsi il giovane 
beneventano, attraverso un post 
pubblicato su Facebook, ha invo-
cato a più riprese alle istituzioni 
e quindi anche al sindaco Ma-
stella che non venissero impediti 
almeno i balli tra i congiunti. Un 
appello rimasto ad oggi disatteso 
e che riportiamo in parte. “Capia-
mo il momento critico dal punto 

di vista sanitario, ma il nostro ti-
more è che in una cittadina come 
Benevento far ripartire l’attività 
commerciale sarà dura. Le no-

stre attività sono 
frutto del sudore 
dei nostri ge-
nitori, nonni, il 
sacrificio di anni 
di lavoro. Il virus 
c’è e non possia-
mo negarlo e va 
bene prendere 
delle misure di 
contenimento, 
ma quali misure 
di contenimento 
possiamo pren-

dere noi nei confronti di una rata 
di un mutuo non pagato? E quali 
potrà prendere il locatore quan-
do non gli verrà versato il fitto? 
Dateci un protocollo di sicurezza 
e fateci lavorare. Il Covid come 
sintomi gravi produce grave in-
sufficienza respiratoria. Le nostre 
aziende stanno terminando l’ossi-
geno”. 

Roberto Corrado

Sale da ballo, la paura degli operatori

Presentato dal Presidente della 
Provincia Antonio Di Maria al 
Comitato di Quartiere Pantano 
il progetto d’intervento sul fiume 
Calore ed affluenti finalizzato 
alla messa in sicurezza di questa 
importante contrada del capo-
luogo, spesso colpita da esonda-
zioni del fiume. L’importo dell’in-
tervento è pari ad 1,5 milioni di 
Euro, inoltre ci sarebbero altri in-
terventi. Più in generale si preve-
de un programma ambizioso per 
la risoluzione della manutenzio-
ne complessiva dei corsi d’acqua.

Simone Razzano

Dalla Provincia
fondi per 
c.da Pantano
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No all’impianto di trattamento 
rifiuti nell’area di Ponte Valenti-
no: lo ha deliberato il Cda dell’Asi 
dopo aver ricevuto il parere ne-
gativo da parte degli esperti inca-
ricati dell’Unisannio. Ad  assicu-
rare la propria contrarietà è stato 

anche il presidente del consorzio 
Luigi Barone, dopo essere stato 
ricevuto da Cosimo Rummo (in 
foto), presidente e ad del noto pa-
stificio, che lo scorso 1° settembre 
aveva lanciato il suo personale 
grido d’allarme per il paventato 
investimento della GreenEnergy 
nell’agglomerato industriale. In-
sieme a Rummo, avevano condi-
viso l’appello a rispettare e man-
tenere la salubrità del territorio a 

vocazione agroalimentare, anche 
Nestlé e Agrisemi Minicozzi, ol-
tre a Bianchi Orizzonti, burrificio 
che ha ottenuto tutti i permessi 
per stanziarsi a Ponte Valentino. 
“Con il dottore Rummo abbiamo 
condiviso la necessità e la strate-

gia di rafforza-
re la vocazione 
agroalimentare 
dell’agglomera-
to” ha commen-
tato Barone. 
“Ho garantito a 
Cosimo Rum-
mo che non 
solo ci opporre-
mo agli investi-
menti insalubri 
ma andremo 
oltre: nel no-
stro Piano Re-
golatore Terri-

toriale prevederemo per Ponte 
Valentino l’esclusione di nuovi 
insediamenti in materia di tratta-
mento rifiuti, privilegiando altre 
tipologie di attività industriali 
ad iniziare dall’agroalimentare”. 
“Siamo molti soddisfatti che il 
Presidente Barone, unitamente 
al suo «mentore» di palazzo Mo-
sti, abbia cambiato idea. Passare, 
nel giro di qualche settimana, dal 
propugnare un termovalorizzato-

re da 110mila tonnellate annue di 
rifiuti ad avversarlo è cosa note-
vole” ha commentato in merito il 
PD sannita. Subito dopo l’appello 
lanciato da Rummo, il sindaco 
Mastella ha incontrato personal-
mente il titolare del noto pastifi-
cio, ribadendo la sua contrarietà 
rispetto a impianti rifiuti, “anche 
ad impatto zero” che “non posso-
no però vedere la luce in ambiti 
industriali, dove creano proble-
mi alla nostra straordinaria fi-
liera agroalimentare”. Polemiche 
anche sulla nomina di Mario 
Morcone nella nuova giunta De 
Luca, a capo della GreenEnergy 
che ha proposto l’investimento in 
zona Asi: il sindaco Mastella ha 
glissato parlando di “chiacchiere 
senza senso. Morcone è persona 
di grande rilievo, eccezionale e 
notevole” mentre da PD e M5S 
per bocca del consigliere pro-
vinciale Giuseppe Antonio Rug-
giero e del deputato e portavoce 
grillino Pasquale Maglione, sono 
state elevate critiche su un con-
flitto d’interessi che nemmeno le 
dimissioni rassegnate dal neo-as-
sessore regionale alla sicurezza, 
hanno del tutto spazzato. La hol-
ding prosegue l’iter autorizzativo 
in Regione, in vista della Confe-
renza dei Servizi. GdS

Imprese contro il Biodigestore area Asi

All’interno dell’area scolastica 
dell’esistente Istituto Agrario 
“Mario Vetrone” di Benevento 
sorgerà un nuovo edificio sco-
lastico. L’intervento si inserisce 
nel contesto di un pacchetto di 
oltre una decina di imponen-
ti lavori di edilizia scolastica 
programmati dalla Provincia 
di Benevento. Il nuovo edificio 
insisterà nell’area di ctr. Piano 
Cappelle del capoluogo sanni-
ta, ove l’Istituto Agrario “Ve-
trone” ha la propria sede e che 
verrà dunque arricchita di un 
nuovo plesso.

Simone Razzano

Il Vetrone
si rifa il look
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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

Dopo la prima pausa a causa del-
le Nazionali e complice il buon 
avvio di stagione con ben sei 
punti conquistati in tre gare, l’at-

tesa per il match del Benevento 
contro la Roma è lievitata con il 
passare dei giorni sempre di più. 
All’Olimpico la truppa di Pip-
po Inzaghi ha però rimediato la 
seconda sconfitta in campionato 

e così come accaduto contro l’In-
ter è maturato il risultato di 5-2 
per gli avversari. Tuttavia le due 
battute d’arresto hanno messo in 
evidenza una trama ben diversa, 
in quanto contro i nerazzurri gli 
stregoni sono stati surclassati sul 
piano del gioco, oltre che su quel-
lo del risultato, sin da subito. Lo 
stesso non è accaduto all’Olim-
pico, con la Strega capace anche 
di portarsi in avanti con Caprari, 
ma incapace di reggere alle scor-
ribande della banda di Fonseca 
che alla lunga e facilitate anche 
da qualche disattenzione di trop-
po degli stregoni, hanno fatto la 
differenza. Con i cinque incassa-
ti all’Olimpico, inoltre, sono già 
ben dodici i gol al passivo e che 
ne fanno della squadra sannita 
la peggiore difesa del torneo. Un 

dato sul quale mister Inzaghi e il 
suo staff dovrà lavorarci e tanto, 
perché il reparto arretrato ha bi-
sogno di uno scrupoloso collau-
do, altrimenti si corre il rischio 
e soprattutto contro squadre con 
un tasso tecnico di gran lunga 
superiore a quello giallorosso, di 
assistere ad altre imbarcate. Un 
pericolo da evitare già dal der-
by contro il Napoli di domenica 
pomeriggio, con gli azzurri che 
dopo averne fatti sei al malcapi-
tato Genoa nella gara preceden-
te alla sfida tanto discussa e non 
giocata contro la Juventus, hanno 
rifilato un perentorio 4-1 all’ At-
alanta e con la vittoria già in cas-
saforte dalla mezzora della prima 
frazione.     

Fa festa la Roma, ora il derby campano

di Guido del Sorbo

Anche la Serie A fa i conti con 
il covid e la sua seconda ondata 
che entra nella fase più acuta: tra 
fine settembre e la prima metà di 
ottobre una escalation di casi ha 
messo a dura prova l’equilibrio 
precario sul quale regge l’intero 
sistema. Un equilibrio che trova 
le sue fondamenta nel protocollo, 
unica garanzia di un calcio che 
deve convivere con il virus e so-
prattutto sopravvivere. Il caso di 
Juve-Napoli, a ridosso della sosta, 
ha rischiato (e rischia ancora) di 
compromettere sul serio buoni 
propositi e volontà di tutti gli atto-
ri del mondo del pallone di voler 
portare al termine una stagione 
che si preannunciava già anomala 
e tribolata. Fulcro del protocollo 
è la cosiddetta bolla, ovvero l’i-
solamento fiduciario del gruppo 
squadra e dello staff in una strut-
tura indicata dalla società in caso 
di almeno una positività nel club. 

Una quarantena morbida che 
permette tra un ciclo di tamponi 
e l’altro, di potersi soltanto alle-
nare e di scendere in campo per 
le gare ufficiali. Se i tamponi suc-
cessivi saranno negativi la bolla 
terminerà. Ridotta anche la qua-
rantena, che scende a 10 giorni: 
basterà un solo tampone negativo 
per decretare la guarigione di un 
contagiato. Ma ci sono anche i 
casi eccezionali, come quello del 
Genoa, che ha rinviato la gara col 
Torino per via di 22 contagi, 17 
dei quali calciatori: dai 10 positi-
vi in su si può chiedere il rinvio, 
una sola volta. Il Benevento, che 
ha annoverato 3 casi di covid nel 
ritiro di Seefeld, è uno dei 7 club 
che attualmente non ha contagia-
ti in Serie A. Ha suscitato clamore 
la positività di Cristiano Ronaldo 
nel ritiro portoghese, dopo aver 
rotto la bolla insieme ad altri na-
zionali, mentre il Parma a Udine 
si è presentato senza 7 positivi. 
Ibra è tornato dopo la negativiz-

zazione e si è preso il derby di Mi-
lano con una doppietta. Alla Juve 
il 3-0 a tavolino sancito dopo il 
forfait del Napoli con Zielinski ed 
Elmas contagiati (e pronto il ri-
corso), e un discusso 1-1 sul cam-
po del Crotone; i partenopei in-
vece hanno asfaltato l’Atalanta dei 
sogni (4-1). E’ il calcio nell’epoca 
del covid, imprevedibile, micidia-

le e anche scomodo. Ma bisogna 
farci l’abitudine, e semmai, anche 
approfittarne. Le sorprese sono 
dietro l’angolo. 

Emergenza Covid-19, la Serie A tra bolla e tamponi 



Cronache
del Sannio

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

leggici su www.cronachedelsannio.it

12 OttObre 2020 SPORT

di Roberto Corrado

Pur essendo trascorsi oltre 
vent’anni dall’esperienza con il 
Benevento, Simone Tiribocchi 
ricorda con particolare affetto la 
stagione vissuta nel Sannio e il 
“Tir”, da qualche anno commen-
tatore tecnico di Dazn, contattato 
telefonicamente dice la sua sulla 
Strega di Pippo Inzaghi. “Il Be-
nevento è una società di serie A 
a tutti gli effetti e mi auguro di 
vederlo in massima serie sempre 
con una maggiore continuità. Un 
effetto particolare l’ho provato in 
occasione della prima promozio-
ne in A, tant’è che pensai di venire 
a Benevento per festeggiare insie-
me ai tifosi. Dopo il campionato 
fatto nella passata stagione non 
c’è da meravigliarsi, ma è fuori di-
scussione che vedere il Benevento 
in A suscita in me tanta felicità”. 
Credi che la Strega possa cen-
trare la salvezza?  
Il campionato di A è molto com-
plicato e il Benevento ritengo 
che si sia mosso molto bene. Ha 
confermato l’ossatura della passa-
ta stagione, l’allenatore ha dimo-
strato di saperci fare e poi c’è una 
società molto solida. Ci sarebbe-
ro, quindi, tutti i presupposti per 
centrare la salvezza, ma quest’an-
no ci sono tante altre  componen-
ti da tener conto e anche l’aspetto 

legato al Covid, con quest’ultimo 
che porterà via energie mentali, 
potrebbe alla lunga pesare. Per 
sperare nella salvezza c’è bisogno 
di almeno un calciatore che fac-
cia un buon numero di gol e sul-
la carta ritengo che il Benevento 
abbia le potenzialità per centrare 
tale impresa.  
Da ex attaccante ritieni il re-
parto offensivo all’altezza della 
massima serie? 
L’attacco mi piace e Iago Falque è 

un calciatore che può fare la dif-
ferenza. Contrariamente a quanto 
possa pensare qualcuno, appog-
gio l’operazione Moncini dello 
scorso gennaio. La società, sapen-
do di perdere Coda, ha preso un 
attaccante di prospettiva pronto 
per la B e che adesso dovrà dimo-
strare di poter dire la sua anche in 
serie A. È un giocatore che negli 
ultimi tempi ha iniziato a giocare 
molto per la squadra, prima inve-
ce viveva soprattutto dentro l’area 

e questo rappresentava per lui un 
limite. Lapadula a livello perso-
nale viene da un’annata molto im-
portante, è deciso inoltre a riscat-
tare la retrocessione con il Lecce e 
la sua grinta potrà rappresentare 
un’arma importante nella lotta 
salvezza.  
C’è un aneddoto particolare, che 
ancora oggi, ricordi dell’annata 
nel Sannio? 
I ricordi di quell’esperienza sa-
ranno sempre positivi e con 
tanti addetti ai lavori mi capita 
spesso di ricordare i momenti di 
quell’annata. All’epoca ero molto 
giovane e ricordo che durante la 
prima parte di stagione, a cau-
sa di un infortunio alla caviglia, 
delusi un po’ le aspettative della 
piazza. Tant’è che nel mese di di-
cembre ebbi un confronto, anche 
un po’ duro, con un gruppo di ti-
fosi, ma quella strigliata ricordo 
che mi fece bene perché il girone 
di ritorno fu tutt’altra musica e mi 
permise di giocare in serie B nella 
stagione successiva. L’esperienza 
di Benevento è stata, quindi, per 
me un trampolino di lancio che 
mi ha permesso di giocare a certi 
livelli nelle stagioni successive.  

L’ex Tiribocchi: “Che gioia vedere la Strega in A” 

di Roberto Corrado

La cessione all’ultimo istante di 
Oliver Kragl all’Ascoli ha di fatto 
concluso il calciomercato del Be-
nevento e il centrocampista tede-
sco si è trasferito nel capoluogo 
marchigiano con la formula del 
prestito. Con la stessa tipologia 
di trasferimento, sempre nelle 
ultime concitate ore di trattative 
che hanno caratterizzato lo scor-
so 5 ottobre, il club del presidente 
Oreste Vigorito ha ceduto Gio-
vanni Volpicelli alla Juve Stabia. 
Oltre al giovane centrocampista, 
nella passata stagione all’Arezzo, 
dei calciatori con un recente pas-
sato nella cantera giallorossa sono 
emigrati altrove anche Rillo, Cuc-
curullo, Sparandeo, Tazza e Don-
narumma. Per questi ultimi due, 
a differenza degli altri, la cessio-
ne è avvenuta a titolo definitivo 
e addirittura per quanto concer-
ne Donnarumma si è proceduto 
con la rescissione consensuale del 

contratto. Sono emigrati all’estero 
per una nuova esperienza lontana 
dal Sannio anche Billong, God-
dard e Iemmello. A queste altre 
tre cessioni, sempre negli ultimi 
giorni di contrattazioni, si sono 
aggiunte quelle di Antei e Vokic al 
Pescara. Sul fronte uscite da men-
zionare anche gli addii per fine 

contratto di Gyamfi e Coda. Per 
quanto concerne, invece, gli arri-
vi, quello di Iago Falque (in foto a 
sinistra) è stato l’ultimo in ordine 
di tempo, con lo spagnolo andato 
ulteriormente a impreziosire un 
reparto offensivo già rinforzato 
dagli arrivi di Caprari e Lapadula.  
Gli altri innesti di una sessione di 

trattative assai singolare a causa 
del Covid-19 hanno interessato i 
restanti reparti e come ben noto, 
oltre ai baby Lucatelli e Masella, 
sono approdati ai piedi della Dor-
miente Glik, Foulon, Dabo (in 
foto a destra) e Ionita.  

Mercato chiuso: tutte le operazioni di una sessione anomala 
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di Roberto Corrado

In concomitanza con l’inizio della 
seconda esperienza in serie A del 
Benevento, nel cuore della città e 
precisamente in piazza Mazzini 
è stato inaugurato il “Benevento 
Club Oreste Vigorito”. Al timone 
di questo nuovo luogo di ritrovo 
per gli appassionati della Strega 
c’è la tifosissima Enza Cavuoto 
che, insieme al vicepresidente 
Carlo D’Aniello, ha voluto forte-
mente dar luce a un progetto che 
cullava da tempo. Il club, nono-
stante le varie restrizioni lega-

te al Covid, già vanta oltre una 
sessantina di iscritti e uno degli 
obiettivi da centrare a stretto giro 
di posta è quello di arrivare a cen-
to soci. “Inaugurare questo club, 
anche in virtù del Covid, è stata 
una follia, ma se l’ho voluta fare 
– afferma Enza Cavuoto – è per 
il forte sentimento che mi lega al 
Benevento. Per ristrutturare il lo-
cale abbiamo investito tanti soldi 
e adesso che questo nuovo club è 
nato puntiamo all’affiliazione con 
il Benevento Calcio. Mi auguro, 
inoltre, di riuscire ad ospitare nel-
la nostra sede il presidente Oreste 

Vigorito e una delegazione della 
squadra. Il nostro club, quando 
sarà data a tutti la possibilità di 
tornare allo stadio, diventerà un 
punto d’incontro per organizzare 
le trasferte, oltre che continuare 
ad essere un grande spazio dove 
poter guardare le partite della no-
stra squadra”.  

In città un nuovo club dedicato alla Strega  

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

di Roberto Corrado

Approdata un po’ a sorpresa in 
estate in serie B, con la società 
giallorossa che acquistando il ti-
tolo del Limatola ha avuto l’ok al 
passaggio nella categoria superio-
re, lo scorso sabato pomeriggio 
per il Benevento 5 c’è stato lo sto-
rico esordio nella nuova serie. Al 
PalaTedeschi, chiuso al pubblico a 
causa della nuova ondata del Co-
vid-19 e che ha spinto il Comune 
di Benevento a vietare l’ingresso 
nella struttura anche a un nume-
ro sparuto di spettatori, i ragazzi 
di mister Gaetano Breglia hanno 
avuto la meglio sui Leoni Acerra 

per 6-3. Un netto successo matura-
to soprattutto nella seconda parte 
della contesa, con il primo tempo 
terminato sull’1-1, ma nella ripre-
sa la pressione dei padroni di casa 
ha portato alle reti che sono valse 
il successo. Ad andare a segno per 
i giallorossi sono stati Botta, Ma-
donna, Di Luccio e Piperno, con i 
primi due autori di una doppietta. 
La compagine beneventana, inse-
rita nel girone F, nelle prossime 
due gare affronterà la Junior Do-
mitia in trasferta e l’AP Calcio a 5 
tra le mura amiche, per poi osser-
vare un turno di riposo a causa del 
numero di squadre dispari (tredi-
ci) partecipanti al campionato.   

Benevento 5, l’avventura in B inizia con un successo  

Nonostante sembra esserci an-
cora incertezza sulla prossima 
stagione, l’Accademia Volley 
continua a prepararsi in vista del 
prossimo campionato di Serie C.
Sono infatti già due le settimane 
di allenamento effettuate con suc-
cesso dalla prima squadra: sotto la 

guida tecnica di Vittorio Ruscello 
e Angelo Cioffi le atlete sono en-
trate nel pieno della preparazione 
agonistica pur tra mille peripe-
zie legate alle strutture di allena-
mento e le necessarie precauzioni 
anti covid previste dal protocollo 
Fipav. L’obiettivo è quello di farsi 

trovare subito pronti in caso di 
regolare partenza del campionato 
prevista per il 21 Novembre, an-
che se non si conoscono ancora 
formula e gironi. 

Simone Razzano

Accademia Volley, chiuso l’organico della prima squadra
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“Nel segno di Manara” è la grande 
mostra antologica dedicata al ma-
estro Milo Manara, esposizione 
che può essere vistata all’interno 
della Rocca dei Rettori fino al 29 
novembre 2020. Le sale esposi-
tive della sede della Provincia di 
Benevento ospitano un percorso 
di circa 60/70 opere, suddiviso in 
sette sezioni. Il percorso abbrac-
cia la produzione a fumetti di 
Manara per la stampa, il cinema 
e la pubblicità in oltre 50 anni di 
carriera. Dal suo ultimo fumetto 
“Il Caravaggio”, passando per i ri-
tratti di Brigitte Bardot, alle illu-
strazioni dedicate a Mozart e allo 
zodiaco, fino alle tavole realizzate 
con Hugo Pratt. La mostra è ac-
compagnata dal ricco catalogo 
“Nel segno di Manara”, pubblicato 
da “Comicon edizioni”, che riper-
corre la lunga e fortunata carriera 
del maestro Luson attraverso otto 

sezioni che seguono idealmente 
la struttura dell’esposizione. Il vo-
lume, inoltre, contiene le tavole 
di due storie inedite pubblicate in 
Francia e mai apparse in Italia. La 
mostra attualmente a Benevento 
fa parte del “Comicon Extra” ed è 
un progetto di promozione della 
cultura del fumetto su tutto il ter-

ritorio campano. Un’opportunità 
per la città di poter incremen-
tare il turismo sul territorio e, a 
tal proposito, il presidente della 
Provincia, Antonio Di Maria ha 
affermato: “Questo evento ci dà 
grande visibilità e per tale ragio-
ne lo abbiamo voluto e sostenuto, 
anche perché ci mantiene sulla 

carreggiata dello sviluppo soste-
nibile e ci fortifica nel fare argine 
a iniziative delle multinazionali 
che non tengano conto delle vo-
cazioni e delle ambizioni delle 
realtà territoriali come la nostra, 
sottodimensionate dal punto di 
vista demografico ma determi-
nate nel disegnare e delineare 
in piena autonomia il proprio 
futuro”. L’amministratore unico 
partecipata Sannio Europa, Giu-
seppe Sauchella, nell’illustrare il 
contributo portato all’evento dalla 
società, ha aggiunto: “La cultura 
al primo posto non è un procla-
ma ma caratterizza nettamente 
il percorso intrapreso dal presi-
dente Di Maria. Questa mostra 
è, allo stesso tempo, un punto di 
svolta, nella fase post Covid19, e 
un caposaldo delle politiche che 
la Provincia e “Sannio Europa” 
perseguono”. (redazione)

Il fumetto alla Rocca “Nel segno di Manara”

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

Franco Marrocco approda al mu-
seo “Arcos” con la sua personale 
“Le stanze di Iside”, visitabile fino 
al 13 dicembre. L’esposizione ri-
prende la trama 
che il museo 
sannita e il suo 
direttore, Fer-
dinando Creta, 
tessono da anni. 
Lo sguardo è 
diretto a rico-
struire, a piccole 
tappe, il fervore 
artistico che ha 
segnato e segna 
la scena campa-
na degli ultimi 
quattro decenni. Lo stesso diret-
tore Creata afferma: “Con la mo-
stra di Franco Marrocco, riparte a 
gran voce l’attività di Arcos pro-
ponendo un interessante spaccato 
di opere, in parte oppositamente 
realizzato per questa occasione, 
di uno degli artisti italiani oggi 
maggiormente impegnato in pri-
ma fila, nel dibattito dedicato alla 
pittura e ai suoi processi di rinno-
vamento. Una mostra ariosa, di 

grandi dipinti ma che conservano 
il rigore di atmosfere sospese, di 
silenzi, di lunghe pause di rifles-
sione”. Ha curato “Le stanze di Isi-

de” anche Massi-
mo Bignardi: “È 
una mostra che 
prende spunto 
dalla grande sala 
dedicata ad Isi-
de, con reperti 
significativi. Ri-
cordo che è l’u-
nica in Italia ad 
avere nella sua 
collezione reper-
ti originali pro-
venienti diret-

tamente dall’Egitto, patrimonio 
del tempio dedicato ad Iside fatto 
erigere a Benevento da Domizia-
no. Marrocco ha tracciato una 
sorta di linea di continuità con 
tale sala: ha posto gli elementi, 
la natura, l’acqua, lo spirito come 
essenza della sua visione pittorica 
e, al tempo stesso, il richiamo alla 
fertilità dei ‘meticciamenti’ cultu-
rali”. 

Simone Razzano

“Le stanze di Iside” di Marrocco

La delegazione FAI di Benevento, 
con il gruppo “Fai Giovani”, par-
tecipa all’edizione delle “Giornate 
FAI di Autunno”. Sabato 24 e do-
menica 25 ottobre sarà possibile 
visitare la chiesa di “San France-
sco alla Dogana”, luogo di storia 

millenaria. I partecipanti riceve-
ranno in regalo delle suggestioni 
poetiche all’interno dell’antico 
chiostro, a cura dell’associazione 
“Culture e Letture” con “Poesie 
d’autunno”. Inoltre, completerà 
la visita anche la performan-

ce artistica “Dismissioni, a cura 
di Giuliana Ippolito e France-
sca Maria Ocone. Invece, a cura 
dell’associazione “Orbisophia” 
è il laboratorio “Sulle orme del 
canto beneventano: il mio neuma 
preferito”, sulla notazione musi-

cale dell’XI secolo e condotto da 
Tetyana Shyshnyak. Le “Giornate 
FAI d’autunno” sono aperte a tut-
ti, ma un trattamento particolare 
viene riservato agli iscritti FAI, 
infatti per loro ci saranno giorni 
ed eventi dedicati. (redazione)

Giornate FAI di autunno, alla scoperta di San Francesco alla Dogana
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di Italia De Luca

Castagne e vino novello sono 
l’evocazione enogastronomica 
dell’autunno. L’entroterra sannita 
non offre solo panorami di bel-
lezza perduta e natura dai sapo-
ri autentici,ma anche il simbolo 
dell’autunno: la castagna. Infatti, 
la terra delle streghe, ha da anni 
ben due sagre dedicate, quest’an-
no annullate causa covid: Civi-
tella Licinio (Cusano Mutri) ed 
Arpaise. Eventi che sono tesorieri 
di memorie, sapori e tradizioni 
della regina d’autunno. Archivia-
ta la prova costume vale la pena 
cimentarsi nel rotolo di castagne 
alla beneventana maniera. L’im-
pasto viene irrorato dal distillato 
beneventano, ricco di erbe e spe-
zie, che impreziosisce il sapore 
della castagna. La nota alcolica 
del liquore unita alla dolcezza 
della castagna si amalgama all’a-
maro del cacao, creando un dol-
ce dal sapore multidimensionale 
e mai piatto al palato. La crema 
al burro, che costituisce la farci-
tura, è notoriamente dolce ma è 
stemperata dal caffè con un gusto 
che ricorda vagamente lo zaba-
ione. Anche se è un dolce freddo 
ha tutto il calore delle bontà au-
tunnali. La preparazione richiede 

pazienza ma sarete ripagati da 
questa delizia prettamente stagio-
nale. Pasta: 2 kg di castagne, 200 
g zucchero a velo, 200g di burro 
ammorbidito, 100/150 ml di Stre-
ga, 150 g di cacao amaro. Crema: 
200 g di burro ammorbidito, 200 
g zucchero a velo, 1 tazzina di 
caffè. Preparazione: Sbucciare le 
castagne, metterle in una pentola 
con dell’acqua e cuocere per circa 
40 minuti. Scolarle,privarle della 
pellicina a e schiacciarle con un 
passaverdure. Unire alla purea 
di castagne il cacao, lo zucchero, 
il burro e il liquore. Impastare 
ottenendo un composto omoge-
neo che dovrà riposare in frigo 
per circa mezz’ora. Nel frattempo 
preparare la crema con un frusta 
amalgamando burro, caffè e zuc-
chero a velo. Stendere poi la pasta 
di castagna aiutandosi con due 
fogli di carta forno e un mattarel-
lo dandole una forma rettangola-
re, spalmare la crema e arrotolare 
la sfoglia dal lato più lungo. Far 
riposare il dolce in frigo qualche 
ora prima di servirlo.

Il rotolo di castagne alla beneventana

A San Martino ogni mosto di-
venta vino recita il proverbio. Ma 
vino nuovo e vino novello sono la 
stessa cosa? Non è proprio cosi. 
Sono due tipo-
logie completa-
mente diverse. 
Nuovo è il vino 
che ha conclu-
so le varie fasi 
di vinificazione 
classiche e viene 
tenuto in canti-
na almeno fino 
a primavera per 
essere imbotti-
gliato. Novello 
invece è il pro-
dotto di uve raccolte in anticipo 
e sottoposte a una particolare 
tecnica di vinificazione chiamata 
macerazione carbonica in cui i 
grappoli interi sono posti in va-
sche da 50/70 hl e nelle quali vie-
ne immessa anidride carbonica; 
l’uva rimane nei maceratori dai 
sette ai dieci giorni sviluppando 
processi chimici tra cui la tra-
sformazione di una parte dello 
zucchero in alcool in assenza di 

lieviti, il passaggio di colore dalla 
buccia alla polpa e la formazione 
dei profumi che caratterizzano il 
vino. I vini novelli in Italia vengo-

no messi in ven-
dita dal 30 otto-
bre e cioè con 
una settimana di 
anticipo rispetto 
alla tradizionale 
data del 6 no-
vembre. In Italia 
per la produzio-
ne di vino no-
vello è richiesta 
la lavorazione 
con macerazio-
ne carbonica del 

40% dell’uva, il rimanente 60% 
può provenire da vini vinificati 
nella maniera tradizionale. Il vero 
progenitore del vino novello mo-
derno è nato in Francia, nella re-
gione del Beaujolais.
Consiglio per l’abbinamento: Un 
buon calice di Novello e le casta-
gne arrostite sono un ottimo anti-
covid naturale.

Pasquale Brillante

Autunno tempo di vino Novello
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