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la maledizione
continua

Ennesima sconfitta in zona Ce-
sarini, continua la maledizione 
per il Benevento che si prepara 
ad ospitare la Juventus e alla tra-
sferta impossibile con la Lazio.

pagine 11, 12 e 13

Strade colabrodo
Pasquariello:
“Presto riparate”
Incalza il Pd
che chiede i tempi

In CITTÀ  a pagina 7

Montesarchio verso il voto
Izzo e M5S contro Damiano

Dalla PROVINCIA  pagina 8 e 9

Fortore isolato, Claudio Ricci 
chiede un Piano Maeshall

Sulla via Appia
sulle tracce dei
Longobardi a pagina 14
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Il 4 marzo l’Italia è cambiata: c’è 
stato un vento di protesta che ha 
soffiato forte su tutto lo Stivale. Il 
M5S, mostrandosi più perspicace 
di tutti, ha eretto mulini e ha 
trasformato il vento in un 
32,68% strepitoso, ma 
non sufficiente per go-
vernare. Stesso discorso 
per la Lega, la quale, af-
francatasi dall’antipatica 
connotazione ‘Nord’, ha 
mietuto voti anche nel meri-
dione, superando il 17% e trasci-
nando con sé l’intera coalizione di 
centro destra, vera vincitrice della 
tornata elettorale. Un 37% lusin-
ghiero, ma altrettanto insufficiente! 
Il centro sinistra di Renzi, il PD, ha 
invece eretto muri fragili, non ha 
capito in quale direzione il vento 
spirasse e ne è stato inevitabilmen-
te travolto. A mio avviso, adom-
brare il successo dei 5 stelle e della 
Lega, stigmatizzando il Sud come 
regione parassita blandita dal Red-
dito di cittadinanza e il Nord come 
regione produttiva entusiasta per 
la Flat tax è una semplificazione 
ingenerosa, un errore di interpre-

tazione storica e sociale. Le ragioni 
vere vanno cercate altrove, forse 
anche nel fatto che governare logo-
ra (mi spiace smentire Andreotti); 

e ancor più nella crisi, vissu-
ta a livello internazionale, 

dei partiti tradizionali. 
Dopo il 4 marzo, tutta-
via, i pentastellati han-
no continuato la solita 

lagna contro il Rosatel-
lum, accusandolo di con-

tenere i presupposti dell’in-
governabilità attuale. Certo, non 
possono governare da soli. Ma non 
è colpa dell’attuale legge elettorale. 
Basterebbe ricordare che l’unica 
legge che hanno simulato di ap-
poggiare (dopo averle prima bat-
tezzate e poi affondate tutte) era il 
Tedeschellum. Anche in quella oc-
casione, il loro “senso di responsa-
bilità”, mostrato invero nelle com-
missioni, fu sacrificato nel voto in 
aula in ragione del solito interesse: 
quello di non sporcarsi le mani, 
cioè non votare insieme agli altri. È 
un fatto che il loro tedeschellum è 
un proporzionale puro, che avreb-
be consentito di eleggere circa 205 

e a fronte dei 221 deputati ottenuti 
con la tanto detestata legge attuale. 
La stessa cosa, in proporzione, sa-
rebbe accaduta al Senato. Al netto 
della legge elettorale, così, ci sono 
tre poli in campo. In una Repub-
blica parlamentare, quale siamo, 
questi poli sono costretti a trovare 
una sintesi per la formazione di un 
Governo. Minacciare un governo 
di scopo che riscriva la legge elet-
torale, e riporti gli italiani alle urne, 
equivale a brandire una pistola sca-
rica. Con la Costituzione vigente 
e con le interpretazioni esplicitate 
dalla Corte Costituzionale, non 
può esistere, infatti, una legge elet-
torale che consenta di avere una 
maggioranza assoluta con un terzo 
dei voti. La Corte, nelle sentenze su 
‘Porcellum’ e ‘Italicum’, ha sancito 
che il premio di maggioranza è ap-
plicabile solo al raggiungimento di 
una soglia minima, diversamente, 
sarebbe “foriero di una eccessiva 
sovra-rappresentazione” e potreb-
be produrre “una distorsione”. La 
Corte, inoltre, ha precisato che il 
doppio turno è illegittimo: “Il legit-
timo perseguimento dell’obbiettivo 
della stabilità di governo, di sicuro 
interesse costituzionale, (…) non 
può giustificare uno sproporziona-
to sacrificio dei principi costituzio-
nali di rappresentatività e di ugua-
glianza del voto, trasformando 
artificialmente una lista che vanta 
un consenso limitato, ed in ipotesi 
anche esiguo, in maggioranza asso-
luta”. Allo stato dei fatti, dunque, è 
questione di responsabilità e di de-
coro, per i partiti che hanno vinto 
(M5S e Lega, appunto), smettere 
finalmente di lucrare sulla propria 
rendita di opposizione e accollarsi 
l’onere e l’onore di governare il no-
stro Paese.

Carmine Pulzella

l’intervento

M5S, Lega e la pistola scarica del voto

SOMMARIO

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito - Editore Magmacom - Stampato da Gepal (Dentecane AV) - Chiuso in Stampa il 20/03/2018
Testata registrata presso il  Tribunale di Benevento n° 2/2016 del 8.11.2016 - Contatti: www.cronachedelsannio.it - redazione@cronachedelsannio.it

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale 70% Benevento  S/BN/09/2017/CBN/09/2017/C

sommarIo.Benevento
// Boom dei grillini, FI e Pd
arrancano. Il Sannio post voto

da pagina 3 a pagina 5

// Dissesto stradale, è scontro
Parla l’assessore Pasquariello

a pagina 6

// Anche nel Sannio arriva
il registro sui tumori

a pagina 7.Provincia
// Montesarchio verso il voto,
M5S prova a scendere in campo

a pagina 8

// Fortore, Claudio Ricci 
invoca un Piano Marshall 

a pagina 9.la Strega in Serie a
// Viola e Strega legati dal lutto
intervista all’ex Carotti

a pagina 13

// A 84 anni suonati e in giro 
per l’Italia a tifare Strega

a pagina 13.eventi e cultura
// Dall’Appia ai Longobardi
eventi e tuffi nella Storia

a pagina 14

// Non solo teatro, tutti gli 
eventi culturali da non perdere

a pagina 14.guSto Sannio
// A Tavola con le ricette 
della nonna e di chef Ciccio

a pagina 15

Un appello accorato e privo di inutili fronzo-
li retorici, capace di parlare ai cuori ma 

allo stesso tempo capace anche di of-
frire una visione lunga. La visita di 
Papa Francesco nei luoghi di San 
Pio va oltre la dimensione spirituale 
e religiosa e rappresenta un vero e 

proprio manifesto politico e sociale 
da mettere in atto. Il Sannio fa il pieno 

di eletti e sia a Montecitorio che a Palazzo 
Madama sarà folta la pattuglia dei parlamen-

tari sanniti. Pd e Forza Italia non hanno bril-
lato ma avranno una loro rappresentanza, fa 
il pieno di seggi invece il Movimento 5 Stelle, 
sono ben quattro gli eletti sanniti. I mesi che 
seguiranno saranno mesi di turbolenze e for-
ti scossoni, se governo ci sarà o sarà instabile 
oppure sarà figlio di un accordo poco politico 
e molto legato alle poltrone. Tuttavia questa 
legislatura resta una occasione unica per il 
territorio sannita, una occasione di rilancio. 
Mai tante voci sannite in parlamento come in 

questa tornata elettorale.  Oltre le casacche e i 
ruoli di maggioranza e di opposizioni, gli elet-
ti sanniti stampassero bene in mente le parole 
che Francesco ha pronunciato a Pietrelcina, 
in particolare portassero in ogni loro parola 
o atto politico quel monito del Papa che con 
voce calma ma decisa ha invitato tutti ad agire 
contro lo spopolamento delle nostre aree in-
terne e ci ha sollecitato a dare risposte concre-
te ai tanti giovani sanniti sempre più costretti 
a lasciare la loro terra.

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito.Parlamentari sanniti, ascoltate Francesco
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Il Movimento5Stelle a Benevento 
città sfiora il 50% e su tutto il col-
legio uninominale resta al 44%. 
Un risultato eccezionale che ab-
biamo commentato con Nicola 
Sguera (in foto), consigliere co-
munale pentastellato.
Se lo aspettava questo risultato 
straordinario?
Durante la campagna elettora-
le, intensissima, a contatto con 
le persone abbiamo maturato la 
percezione di un risultato che 
poteva andare oltre le aspettative 
per due motivi: il disagio cui la 
“casta” non sa dare risposta, inca-
pace di ascoltare, e la credibilità 
delle proposte e delle persone del 
M5S. Danila De Lucia, Sabrina 
Ricciardi, Pasquale Maglione e 
Angela Ianaro testimoniano be-
nissimo cosa voglia dire il mix 
rivoluzionario di coerenza e cre-
dibilità.
Un voto appunto “straordina-
rio” oppure crede in un dato 
che possa stabilizzarsi? Secondo 
molti analisti è stato un voto di 
protesta che difficilmente si po-
trà ripetere.
Dipenderà dalla coerenza del 
M5S. È quello che le persone esi-
gono in questa fase nuova di con-
sapevolezza popolare e diffusa. Io 

ti voto, questo il messaggio, se tu 
sei coerente con le cose che dici. 
Un governo grillino con i leghi-
sti oppure con gli acerrimi ne-
mici del Pd come lo giudica?
Abbiamo metodologie, program-
ma, uomini in grado di affrontare 
al meglio, per i cittadini, non per 
un soggetto politico, questa fase 

complessa. Io e Marianna Farese 
continueremo ad occuparci so-
prattutto di Benevento, abbando-
nata dal suo Sindaco e alla deriva.
Se per il governo romano di par-
la con altre forze politiche pensa 
che si possa fare altrettanto an-
che a Benevento, per le prossime 
amministrative intendo? 

Noi parliamo ai cittadini e conti-
nueremo a farlo. Solo così cam-
bieremo, anche su scala locale, 
antiche pratiche oramai usura-
te. Per nostra fortuna pare che i 
partiti tradizionali continuino a 
non capirlo e ad utilizzare vecchi 
schemi. Per loro il problema è 
occupare spazi di potere, conten-
dersi assessorati, gestire le parte-
cipate. Spazzeremo via tutto que-
sto anche a Benevento nell’arco di 
pochi anni. 
Mastella ha sostenuto che chi 
gli chiedeva un posto di lavoro 
oggi ha votato voi anche per il 
reddito di cittadinanza. Che ne 
pensa?
Mastella ha risposto prima con 
rabbia, poi ha fatto analisi più 
misurate, e ha parlato di una “ri-
voluzione”. Il voto mostra anche 
che la “questione meridionale” è 
ancora tutta aperta. Le élite, di cui 
il Sindaco è parte integrante da 40 
anni, hanno paura. Siamo in un 
quadro nuovo a livello planetario, 
che necessita di risposte nuove, 
capaci di coniugare le esigenze 
delle imprese e la tenuta sociale. 
Solo il M5S ha articolato un’anali-
si seria della società e dell’econo-
mia italiana del nuovo millennio.

Salvatore Esposito

Nicola Sguera (M5S): “Voto che premia coerenza 
e credibilità, presto rivoluzione anche a Benevento”
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Benevento - Passa la Prima 
Repubblica, superata la Seconda 
e ci avviamo, forse, nella Terza 
con un nuovo terremoto che ha 
sconquassato il sistema dei partiti 
e visto trionfare il Movimento 5 
Stelle, tuttavia c’è una costante in 
tutta la nostra vita repubblicana: 
la coppia Mastella-Lonardo. Lo 

ricorda anche la neosenatrice nel-
la sua prima conferenza stampa, 
passano le “fasi repubblicane” ma 
Sandra e Clemente restano. Una 
elezione però che lascia un bel po’ 
di amaro in bocca al primo citta-
dino di Benevento e a sua moglie. 
Nel Sannio e nella sua Ceppalo-
ni la senatrice Lonardo non ha 
brillato facendo invece il pieno di 
voti nel casertano e in particolare 
a Mondragone - eletta a sede dei 
festeggiamenti per la conquista 
del seggio senatoriale - con oltre 
il 42% dei consensi raccolti. “C’è 
stato uno tsunami - ha dichiara-

to la senatrice Sandra Lonardo a 
pochi giorni dalla chiusura delle 
urne dello scorso 4 marzo - sono 
stati eletti candidati che i nostri 
elettori nemmeno conoscevano. 
Si deve lavorare per ricostruire 
partendo dal Sud come abbiamo 
sempre fatto in questi anni”.
Nelle prossime settimane potreb-
bero esserci ulteriori scossoni nel 
centro destra sannita in cui oggi 
è egemone Clemente Mastella 
ma è probabile che in qualche 
modo possa ritornare in campo e 
tentare di riprendersi la sua area 
politica Nunzia De Girolamo, 

la vera sconfitta del centro de-
stra sannita. La deputata forzista 
non è stata infatti riconfermata a 
Montecitorio e sono ancora forti 
le polemiche con la dirigenza re-
gionale di Forza Italia che la not-
te prima delle elezioni decise di 
depennarla da capolista nel suo 
collegio sannita per catapultarla 
ad Imola, terra ovviamente non 
propizia per i forzisti.
“La politica si può fare - ha con-
fessato Nunzia De Girolamo da 
Giletti a Non è l’Arena - tranquil-
lamente, anche fuori dai palazzi 
e senza incarichi istituzionali. 
Avrò un po’ di tempo in più per 
ascoltare la voce dei territori e 
confrontarmi con i tanti cittadini 
che, quotidianamente, affrontano 
la dura realtà del nostro Paese. 
Voglio dedicarmi anche ad un 
progetto che ho in mente da un 
po’: un mio libro, che si chiamerà 
‘’La casa dei sogni”. Voglio rac-
contare Forza Italia vista dall’in-
terno, perché in questi anni ho 
visto tanti sogni”.

Salvatore Esposito

Sandra Lonardo conquista il Senato, flop Lotito 
e Nunzia De Girolamo silurata dai vertici di FI
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Anche nel Sannio è spirato forte il 
vento leghista. La provincia san-
nita è stata tra le più verdi della 
Campania e si è registrato addirit-
tura il sorpasso a destra su Fratelli 
d’Italia che comunque ha registra-
to buone percentuali di consenso 
sia in città e in alcune zone della 
provincia come a San Giorgio del 
Sannio. E’ probabile che il tema 
sicurezza e sopratutto quello 

dell’immigrazione abbia influito 
molto nella provincia sannita. Nel 
collegio beneventano il partito di 
Salvini a un pelo dal 6% mentre 
quello della Meloni di poco non 
raggiunge il 3%. Distacco meno 
notevole a  Benevento città dove  
la Lega si attesta su un 5,64% 
mentre FdI raccoglie il 3,61% dei 
consensi.

redazione

Nel Sannio boom Lega
che supera a destra FdI

In foto alcuni candidati di FdI tra cui i sanniti Santanelli e Febbraro
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Una debacle storica per il centro 
sinistra, una disfatta dalle dimen-
sioni bibliche che marca ancora di 
più il trend negativo del Pd soprat-
tutto nel Sud Italia. In Campania la 
media è di poco superiore al 13%, 
un disastro. Il Pd a Benevento cit-
tà riesce a fare addirittura peggio 
andando sotto la media davvero 
modesta e invece sull’intero col-
legio recupera qualche punto per-
centuale attestandosi su un 15%. 
Risultato positivo a Sant’Agata de 
Goti con percentuale che supera 
il 33% e porta alla mente il primo 
Pd, quello di stampo veltroniano, 
ma qui la storia è diversa era can-
didato Carmine Valentino, sin-
daco e segretario provinciale dei 
Dem che rappresentava su tutto il 
collegio beneventano la coalizione 
di centro sinistra. Sotto le aspet-
tative anche i comuni sanniti più 
popolosi a guida Pd. Dato molto 
inferiore alle attese ad Airola che 
pure esprimeva una candidata, 
l’assessore Giulia Abbate. La can-
didata a Palazzo Madama del Pd 
supera il 20% dei consensi al Sena-
to ma va sotto questa soglia psico-
logica alla Camera. Le fratture in 
casa Pd con il sindaco Michele Na-
poletano non hanno certo favorito 
il risultato dei democratici. Sotto 
le attese anche la performance dei 

dem a Telese Terme e Montesar-
chio davvero deludenti i due risul-
tati fotocopia (14,37%). “Abbiamo 
messo in campo - ha commentato 
Carmine Valentino il giorno dopo 
la chiusura delle urne - il massimo 
sforzo possibile. Almeno per chi ci 
ha creduto. Ma è evidente che l’im-
pegno, la proposta programmati-
ca, i toni pacati ed il rispetto non 
hanno rappresentato anticorpi 
sufficienti contro il populismo dei 
movimenti antisistema. Siamo un 
partito dall’animo democratico, 
e come tale prendiamo atto della 
sconfitta e di quello che è stato il 
voto espresso dai cittadini. Solo il 
tempo, adesso, ci potrà dire quale 
sarà la portata dell’investimento 
fatto dagli elettori ed il peso che 
questi risultati avranno sul Sannio, 
in Italia e nel contesto europeo. E 
soprattutto quali saranno le con-
seguenze che, non nascondo, mi 
preoccupano. Certo, dire che sia-
mo in linea con quello che è sta-
to il trend nazionale non solleva 
alcuno dalle responsabilità della 
nostra classe dirigente. Il Partito 
non ha tenuto, tanto in provincia 
quanto in città dove il risultato 
conseguito merita sicuramente 
una approfondita analisi. Vera e 
senza ipocrisia”. Nei giorni scorsi 
-  ma continuerà anche ad aprile 

- il Pd sannita si è riunito in as-
semblea per fare l’analisi del voto, 
momento classico per una comu-
nità politica per capire il dato elet-
torale e che oggi si ritrova davvero 
in grosse difficoltà. Gli interventi 
tra i più duri quelli dei giovani 
orlandiani sanniti. Dalla bocca di 
Antonella Pepe e di Antonio Ia-
varone, i due che rappresentano 
la minoranza interna da sempre 
alternativa a Renzi, parole dure 
contro la leadership nazionale e 
il partito romano ma pochi pas-
saggi su quello sannita. Lamenta 
isolamento e poca solidarietà isti-
tuzionale tra consiglieri comunali 
e partito il capogruppo del Pd al 
comune di Benevento Francesco 
De Pierro che durante l’assemblea 
provinciale dei democrat ha an-
nunciato una vera crociata qualo-
ra il partito non dovesse cambiare 
rotta. Sintesi finale affidata a Um-
berto Del Basso De Caro sempre 
più unico dominus del Pd sannita. 
Il sottosegretario uscente è stato 
riconfermato a Montecitorio e ha 
tenuto a precisare con il suo in-
tervento la prospettiva politica del 
Pd: opposizione in Parlamento sia 
che si formi un governo grillino 
sia che si formi un governo di cen-
tro destra. 

Salvatore Esposito

Umberto Del Basso De Caro rieletto 
ma per i Dem è una sconfitta storica

Caffetteria

della Facoltà

la colazione 

da 30 e lode
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Sia i partiti in coalizione con il 
Pd che quelli alla sua sinistra 
escono dalla competizione elet-
torale con le ossa quasi rotte. 
Si attendeva qualcosa di più dal 
cartello elettorale centrista che 
aveva come leader Beatrice Lo-
renzin e che nel Sannio ha pezzi 
da novanta provenienti da AP, 
gli alfaniani, infatti, sopratutto 
in provincia hanno diversi am-
ministratori locali. Nel collegio 
beneventano i centristi si at-
testano su un 1,77% mentre si 
registra un vero tracollo in città 
con uno 0,67%. Anche lista di 
ispirazione europeista e liberale 
guidata da Emma Bonino +Eu-
ropa non ha raggiunto risultati 
notevoli nel Sannio attestandosi 
sotto la media nazionale e sotto 
il 2% sia sull’intero collegio che a 
Benevento città.
A sinistra del Pd, Liberi e Ugua-
li, la formazione guidata da Pie-
tro Grasso, fa il suo compitino 
visto il risultato nazionale che è 
stato al di sotto delle aspettative 
pre elettorali. Nel collegio bene-
ventano la lista di sinistra va sot-
to il 3% e quindi sotto la media 
nazionale. In città va meglio e si 
attesta sulla media nazionale.

redazione

Male i centristi
e la lista +Europa
LeU fa il compitino

Il consigliere regionale Mino Mortaruolo, il deputato Umberto Del Basso De Caro e Carmine Valentino

Angelo De Marco, candidato LeU
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Le forti piogge delle scorse setti-
mane, a cui si è aggiunta anche 
la neve, hanno reso ancora più 
difficile la circolazione stradale 
in città, con numerose arterie tra-
sformatesi in vere e proprie mu-
lattiere. Il migliorare delle condi-
zioni climatiche 
ha permesso un 
primo interven-
to e dalla scorsa 
settimana squa-
dre di operari 
sono al lavoro 
per riparare le 
buche nell’asfal-
to. “Purtroppo 
questo proble-
ma – afferma 
l’assessore Ma-
rio Pasquariello 
– ha interessato 
gran parte della 
città e soltanto la 
settimana scorsa abbiamo potuto 
iniziare i lavori di risistemazione”.
Un primo intervento c’è stato in 
via Paolella e via Bachelet, ma 
l’intera città sarà interessata da 
lavori di ripristino del manto 
stradale?
Certo. I primi interventi ci sono 
stati lungo queste strade perché 
via Paolella da tempo ormai è te-
atro di troppi incidenti e quindi 
siamo intervenuti per eliminare 
quel gradino che tagliava l’intera 
carreggiata e lungo questa strada 
verranno installati anche dei rile-
vatori di velocità. A via Bachelet, 

invece, che versava in condizioni 
assai critiche verrà rifatto l’intero 
tappeto stradale. Gli interventi 
toccheranno tutti i rioni e al Rio-
ne Ferrovia particolare attenzione 
sarà rivolta a via Traiano Bocca-
lini. I lavori interesseranno anche 

il viale Atlantici 
e le contrade, le 
quali non saran-
no affatto esclu-
se da questi la-
vori di messa in 
sicurezza. 
Possiamo dare 
ai beneventani 
un tempo entro 
cui si risolverà 
il problema del-
le buche?
Ai cittadini dico 
di avere un altro 
po’ di pazienza 
e tutte le buche, 

nel giro di qualche settimana, ver-
ranno riparate. Con l’approvazio-
ne del prossimo bilancio, inoltre, 
dovremmo avere a disposizione 
circa 150.000,00 € da destinare, 
nel corso dell’anno, agli interventi 
di messa in sicurezza della città e 
questa ritengo che sia un’ottima 
notizia, nonostante il dissesto fi-
nanziario che interessa il nostro 
Comune.

Roberto Corrado
foto di Guido del Sorbo

L’Assessore Mario Pasquariello

Buche, Pasquariello: “Presto saranno riparate”

Sul dissesto stradale è interve-
nuta anche Floriana Fioretti, 
consigliera comunale d’oppo-
sizione, che nei mesi scorsi ha 
presentato un’interrogazione al 
Sindaco e all’assessore Pasqua-
riello chiedendo delucidazio-
ni riguardo gli interventi che 
l’amministrazione comunale ha 

avviato la scorsa settimana per 
porre rimedio a questa proble-
matica. “Ho presentato l’inter-
rogazione perché è giusto che i 
cittadini, giustamente esaspera-
ti per le troppe buche, vengano 
a conoscenza degli interventi 
che l’amministrazione porrà in 
essere e i tempi che serviranno 

per completare i lavori. È giusto, 
inoltre, che i cittadini sappiano 
da dove verranno attinti i fondi 
necessari per svolgere i lavori. 
Domande alle quali mi auguro 
che a breve l’amministrazione 
saprà darmi risposte concrete”. 

Roberto Corrado

Dissesto stradale, Fioretti: “L’amministrazione deve risposte ai cittadini”

FATTI & ATTUALITÀ
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Un importante passo in avan-
ti nel mondo della sanità è stato 
fatto. Finalmente anche il Sannio 
ha il suo registro tumori. Presen-
tato il 21 febbraio 2018, il dossier 
relativo alla patologia oncologica 
si inserisce nella Rete Oncolo-
gica Regionale e restituisce una 
importante fotografia dalla quale 
è possibile partire per indagare 
il fenomeno. Annarita Citarella, 
direttrice UOC Epidemiologia e 
Prevenzione dell’ASL di Beneven-
to e responsabile del registro tu-
mori ci spiega: “Il registro fornirà 
informazioni sull’andamento del-
la patologia oncologica nel nostro 

territorio ed evidenzierà i bisogni 
sanitari, intesi sia come interventi 
di prevenzione che di supporto. 
La registrazione dei casi è inizia-
ta a marzo 2014. Infatti, secondo 
protocollo, per la pubblicazione 
era necessario analizzare i casi 
di un quadriennio, vista la scarsa 
numerosità della nostra popola-
zione. Per la raccolta dei dati sono 
stati utilizzati referti di anatomia 
patologica, schede di dimissione 
ospedaliera e schede di morte.”
Prossimamente anche l’ASL di 
Avellino pubblicherà il registro 
incrementando il numero dei 
dossier. Alla domanda sulla pos-

sibilità di un lavoro sinergico tra 
le ASL della Campania, la dott.ssa 
Citarella ha risposto: La nostra è 
l’unica regione d’Italia ad avere 
una copertura tanto ampia, dopo 
il registro di Avellino mancherà 
solo quello di Napoli città. I dati 
dei singoli registri confluiranno 
in quello regionale e daranno il 
quadro completo della situazio-
ne. Sarà poi possibile confronta-
re l’incidenza nelle diverse aree e 
dare un fondamento scientifico 
alle preoccupazioni della popo-
lazione.

Mario Martino

Anche nel Sannio il Registro Tumori

Continua a non esserci tregua 
sul fronte mensa. Il Tar annulla 
il regolamento stilato lo scorso 
giugno dal comune di Beneven-
to e dà la possibilità ai genitori 
di portare il panino da casa in 
alternativa ai pasti preparati alla 
mensa. “Prendiamo atto  - ha di-
chiarato l’assessore Rossella Del 
Prete - della sentenza del Tar 
Campania che accoglie il ricorso 
contro l’obbligatorietà di usufru-
ire del servizio di ristorazione 
scolastica comunale. Spetterà 
ora ai Dirigenti Scolastici gesti-
re la doppia somministrazione”. 
Soddisfatta l’associazione l’Altra-
benevento: “Per otto mesi abbia-
mo invitato l’amministrazione 
comunale ad annullare il regola-
mento perché le famiglie devono 
essere convinte e non costrette 
ad utilizzare il servizio. (sal.esp.)

Mensa scuola, 
ancora scontro

La Caritas di Benevento in 
collaborazione con Iperconad, 
Centro Commerciale Buonven-
to, hanno promosso l’iniziativa 
“Dolce dono”  in vista della Pa-
squa.  “L’iniziativa delle uova di 
Pasqua vuole essere un pungo-
lo, non solo semplicemente una 

raccolta fondi, un modo per far 
sentire la nostra presenza e per 
educare soprattutto al dono” 
spiega Don Nicola De Blasio. 
Per cui i genitori che acquiste-
ranno le uova ed i figli che le 
riceveranno, saranno coscienti 
che lo scopo non è la sorpresa 
che c’è all’interno, ma proprio 
il dono che sarà possibile fare 
ad altri bambini. Una Pasqua 
di dolcezza e di ulteriore aiu-
to a tutti i bambini che avran-
no bisogno di essere accolti in 
mensa, in dormitorio o in sala 
medica. Le uova dell’iniziativa 
della Caritas di Benevento, po-
tranno essere acquistate presso 
l’Iperconad al Centro Com-
merciale Buonvento.

Annalisa Ucci

Il “Dolce dono” di Pasqua 
per la Caritas di Benevento

121 omicidi nel 2017 di cui l’81% 
tra le mura domestiche. Questi i 
numeri relativi al femminicidio 
in Italia; un tragico tema pur-
troppo al centro del dibattito 
socio-culturale. L’11 marzo se 
ne è parlato alla Rocca dei Ret-
tori in occasione di un convegno 
inserito nella manifestazione 
Streghe al volante. “Non van-
no considerate solo le denunce 
perché il fenomeno è sommer-
so e infangato da atteggiamenti 
omertosi”. Così il Prefetto Paola 
Galeone che ha poi rivolto un 
appello alle donne: “non abbiate 
vergogna di denunciare perché 

oggi il senso della vergogna sta 
finalmente cambiando”. Patrizia 
Callaro, consigliere comunale ha 
affermato: “funziona il protocol-
lo con la Croce Rossa per offrire 
prestazioni alle donne. Presto 
inaugureremo un poliambula-
torio per andare in tutte le zone 
del Sannio”. All’iniziativa pre-
sente anche la giornalista Jen-
ny Capozzi che ha sottolineato 
la base culturale del fenomeno 
auspicando un cambio di men-
talità: “non dobbiamo inseguire 
l’uguaglianza ma il rispetto”.

Mario Martino

Violenza sulle Donne, Galeone:
“Non temete di denunciare”
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Montesarchio - Le elezioni 
politiche dello scorso 4 marzo a 
Montesarchio hanno avuto un sa-
pore diverso rispetto agli altri co-
muni sanniti. Qui in primavera ci 
saranno le elezioni amministrati-
ve e il test elettorale politico è sta-
to un primo momento per tentare 
di pesare anche le forze politiche 
locali. Avanzata dirompente del 
Movimento 5 Stelle che in città 
sfiora quasi il 50% dei consensi, 
un dato elettorale che potrebbe 
essere l’auspicio anche per la for-
mazione di una lista grillina per 
le elezioni comunali. C’è attesa 
ma per i nomi in campo si bran-
cola ancora nel buio. Il Pd, parti-
to del sindaco Franco Damiano, 
non è andato bene. Si attendeva 
qualcosa di più dai comuni sanni-
ti a guida Dem. Il dato elettorale 
è sotto la media nazionale ma un 
pochino superiore alla media del 
collegio. Non è però solo il dato 
elettorale poco gratificante a pre-
occupare la fascia tricolore uscen-
te. Turbano i pensieri di Damiano 
due possibili passi indietro di due 
suoi consiglieri comunali che po-
trebbero non ripresentarsi alla 
competizione elettorale. Alfonsi-
na Dello Iacovo sembrerebbe stia 

pensando ad uno stop. Pesantis-
sima, se fosse confermata, la voce 
di un fermo ai box del consigliere 
comunale di maggioranza Enzo 
Mataluni. Non solo notizie nega-
tive in casa Damiano. In queste 
ore l’amministrazione comunale, 
infatti, potrebbe annunciare alla 
città un importante finanzia-
mento pubblico per un restyling 
del centro storico, di piazza Um-
berto e delle strade limitrofe. Il 
finanziamento - si parla di circa 
2,6 milioni di euro - si dovrebbe-
ro aggiungere ai 2 milioni che la 

giunta Damiano ha già portato a 
casa sempre per la riqualificazio-
ne del centro storico.
Nel centro destra si è registrata la 
buona affermazione di Forza Ita-
lia, guidata da Michele Izzo. I for-
zisti superano la percentuale del 
Pd e vanno oltre media nazionale 
e regionale. Izzo continua a lavo-
rare per la lista unitaria ma in cit-
tà si registra il “dinamismo” sia di 
Marcella Sorrentino che di Rossa-
na Papa che potrebbero tentare la 
costruzione di liste autonome.

Salvatore Esposito

Montesarchio, forse in campo il M5S
Defezioni in casa Damiano, Izzo in pole

Il sindaco uscente Franco Damiano, a destra Michele Izzo con Tajani

Airola - Un opera pubblica at-
tesa ma da tempo oggetto di po-
lemica politica. Le opposizioni 
incalzano la giunta guidata dal 
sindaco Michele Napoletano sulla 
questione Isola ecologica. 
Sia il Movimento 5 Stelle che i 
consiglieri di DP (Democrazia 
e Partecipazione) hanno chie-
sto lumi e l’intervento sia alla 
Sopraintendenza che al Genio 
Civile. I consiglieri comunali di 

opposizione avanzano forte per-
plessità su due questioni. Una 
tutta burocratica, chiedendo agli 
enti preposti se le procedure se-
guite fossero state tutte regolari. 
La seconda questione sollevata 
riguarda invece l’area che dovreb-
be ospitare l’Isola ecologica che 
spesso sarebbe soggetta ad allaga-
menti. La questione diventa cal-
da, vedremo come si muoverà il 
comune. (Erm. Sim.)

Airola, polemica per l’Isola ecologica

Paolisi - Col-
pi di arma da 
fuoco esplosi 
e lancio di una 
bomba carta 
contro l’abi-
tazione della 
famiglia Mau-
ro, titolari di 
una famosa 
azienda avico-
la sannita. Il 

vile attentato è stato condannato 
sia dalle istituzioni locali che dai 
partiti e diversi attestati di vici-
nanza sono giunti a Domenico 
Mauro (in foto), giovane diri-
gente forzista sannita e figlio del 
titolare dell’azienda. “Massima 
solidarietà a quanti hanno subi-
to questo vile gesto - ha dichia-
rato Carmine Montella, sindaco 
di Paolisi - ricordando il valore 
di un’azienda che rappresenta 
una preziosa risorsa in termini 
occupazionali garantendo lavo-
ro a circa 40 dipendenti. All’a-
zienda Mauro – insiste il Primo 
Cittadino paolisano – l’invito a 
continuare con ancora maggiori 
convinzione ed insistenza nella 
sua attività”. (redazione)

Bomba carta
e spari contro
l’avicola Mauro

ci trovi in via Calore,162 (82031) - Amorosi (Benevento) 
Tel 0824.970269 - Fax 0824.972949 - Cel 335.8450613 - www.studiodelucia.net

Consulenza del Lavoro
Consulenza Fiscale e Tributaria

Consulenza Aziendale e CAF

Telese Terme - Un sogno re-
alizzato per i giovani campioni 
della squadra Draghi Telese: 
scendere in campo con la Na-
zionale in occasione del match 
Italia – Scozia. Orgoglioso ed 
emozionato il presidente Mas-
simo Pallotta: “Personalmente, 
quando ho visto i nostri colori 
calpestare il prato dell’Olimpico, 
mi sono emozionato soprattutto 
considerando che siamo il club 
più ‘piccolo’ della Campania.

redazione

Orgoglio Rugby,
i Draghi Telese
in campo a Roma
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Il Comitato Civico Viabilità Ne-
gata nasce da una protesta spon-
tanea dei cittadini di Montefal-
cone per il diritto negato alla 
viabilità, conseguenza delle stra-
de dissestate che collegano il For-
tore al capoluogo sannita. Una 
degli esponenti, Donata Coduti, 
ci spiega: “Il Comitato è apartiti-
co, dettato solo dall’appartenenza 
ad una Terra amata ma bistratta-
ta da sempre. Ad oggi, dopo tre 
mesi di vita, abbiamo fatto pas-
saggi importanti: primo, incon-
tro col Prefetto con conseguente 
manifestazione e l’impegno di 
concertare un tavolo di confronto 
con gli Enti Provincia e Regione, 
nonché l’impegno eventuale di 

proclamare lo stato d’emergen-
za. Secondo, una manifestazio-
ne, con relativo corteo da viale 
Mellusi alla Rocca dei Rettori, 
purtroppo conclusasi con l’occu-
pazione simbolica dei banchi del 
consiglio provinciale, dettata dal 
rifiuto del Presidente d’incontrar-
ci. Terzo, un appuntamento in cui 
il Comitato chiede il Consiglio 
straordinario in Provincia accor-
dato dal Presidente Ricci che, in 
seguito, ha preso l’impegno di ve-
nire a Montefalcone, rispettato in 
data 9 marzo. Da qui l’impegno di 
una sorta di collaborazione tra il 
Comitato e la Provincia per arri-
vare in Regione con progetti ese-
cutivi cantierabili”. L’attività del 

Comitato non si è arrestata ed è 
proseguita fino ad un’assemblea 
pubblica (non sarà l’ultima) a cui 
ha partecipato anche il presiden-
te della Provincia. “Solo a partire 
dal corrente anno - ha dichiarato 
Claudio Ricci - sono a disposizio-
ne della Provincia di Benevento 
per la manutenzione 2,4 milioni 
di euro, si tratta però di un’inezia, 
di una goccia nel mare. Io assu-
mo l’impegno morale e d’onore 
di avviare ad impostare un vero e 
proprio Piano Marshall, coinvol-
gendo anche la Regione e la Pro-
vincia confinante per far fronte 
alla gravità della situazione. C’è 
un problema politico, dobbiamo 
portare la questione Fortore al di 
fuori dei confini provinciali. L’o-
perazione di salvezza del Forto-
re non è alla nostra portata, non 
possiamo restare confinati nel 
nostro ambito locale per risolvere 
una situazione tanto drammati-
ca. Dobbiamo porre in campo un 
impegno eccezionale: qui non si 
tratta di riparare una buca o un 
ponticello. Qui si tratta di rico-
struire daccapo una strada che 
oggi non c’è più”.

Guido del Sorbo

Fortore, il Comitato Viabilità Negata incalza 
Claudio Ricci: “Serve un Piano Marshall”

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

La Chiesa cinquecentesca della 
Santissima Annunziata è stata 
restituita al popolo torrecusano. 
“Sono molto emozionato per la 
riapertura della Chiesa dell’An-
nunziata tanto attesa dalla no-
stra comunità – afferma Antonio 
Fragnito (in foto), pastore della 
comunità torrecusana -. Ricordo 
quando arrivai a Torrecuso e la 
chiesa era chiusa per lavori, e cer-
cai di portare via i calici, i quadri, 
le statue, i candelieri e tanto altro 
per custodirli al meglio. Ed oggi, 
con tanta gioia, ho riportato tutto 
al proprio posto dopo aver effet-
tuato anche alcuni restauri. Penso 
ai bambini che dovremo farli in-
namorare di questa monumentale 
chiesa. La Chiesa dell’Annunziata 
per molti è un ricordo di infanzia 
e per tanti rappresenta momenti 
importanti della propria vita”.

redazione

A Torrecuso riapre 
la Chiesa dell’Annunziata

San Giorgio 
del Sannio - 
Vuoi per la ri-
duzione della 
spesa, vuoi per 
una riorga-
nizzazione dei 
servizi, il rap-
porto tra Asl 
di Benevento 
e fasce trico-
lori sannite fa 

registrare un nuovo “inciden-
te diplomatico”. Questa volta a 
prendere carta e penna è il pri-
mo cittadino di San Giorgio del 
Sannio che ha scritto al direttore 
generale dell’Asl di Benevento 
Franklin Pinker per chiedere 
lumi sulla soppressione della 
Cassa presso il Distretto Sanita-
rio di  San Giorgio del Sannio.
“Mi sono pervenute dai cittadi-
ni - si legge nella missiva firmata 
dal sindaco - preoccupazioni, 
rilievi e lamentele in riferimen-
to alla soppressione della Cassa. 
E’ un fatto increscioso che crea 
disservizio e disagio alla cittadi-
nanza e malumore nell’opinione 
pubblica.

Ermanno Simeone

Polemica Cassa,
Mario Pepe
scrive all’Asl
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IL PAPA A PIETRELCINA

Papa Francesco nella sua intensa 
visita a Pietrelcina ha, tra le altre 
cose, rivolto un pressante invito a 
pregare ed agire perché i giovani 
trovino lavoro qui e non siano co-
stretti ad andare via. E’ un appello 
che tutti dobbiamo prendere sul 
serio. Sono parole e gesti questi 
del Pontefice che già sono entrati 
nella storia del nostro territorio. 
E’ allora provvidenziale che Pie-
trelcina sia diventata per la no-
stra esperienza CIVES davvero 
un luogo dell’anima, dove a fine 
estate teniamo la nostra Summer 

School, in collaborazione con il 
Comune ed il Centro Nazionale 
per il Volontariato. Proprio nel 
solco di quanto detto dal Papa 
proviamo a trarre linfa dagli in-
segnamenti di Padre Pio, la figura 
più bella e luminosa del nostro 
popolo, per allargare il nostro 
orizzonte di riflessione, che am-
bisce ad avere ricadute operative, 
sul Mezzogiorno e sulle possibili-
tà di fioritura di vita delle persone, 
in particolare dei giovani. Abbia-
mo potuto verificare che al Sud c’è 
un estremo bisogno di conoscere 

quanto di positivo si muo-
ve nella società meridio-
nale e raccontarlo, per 
cogliere i fattori che 
ne hanno determinato 
la riuscita. L’obietti-
vo non è tanto il puro 
e semplice replicare una 
buona pratica, quanto inne-
scare processi virtuosi analoghi 
a quelli presi a riferimento per 
una crescita economica e sociale 
dei territori. La prima e più im-
portante scommessa da vincere 
è superare lo scoraggiamento e 
la depressione dei ragazzi e delle 
loro famiglie. Se nel Mezzogior-
no non si riconquista la speranza 
che il futuro si può costruire qui 
ed ora, i rischi di un declino e di 
una desertificazione sociale sono 
molto alti. Noi abbiamo le risor-
se - intese nelle più diverse acce-
zioni - il genius loci e i giovani 
che, se non li lasciamo scappare, 
possono permettere nell’insieme 
il rilancio delle nostre aree. Papa 
Francesco, sempre in occasione 
della sua visita a Pietrelcina, ci 
ha dato un’indicazione di metodo 
molto importante, cioè di ricer-
care la comunione e l’unità nella 
comunità. “Solo la comunione 
edifica. Un paese che litiga ogni 
giorno non costruisce”. Ed ha ri-

volto questo invito usando 
l’espressione “per favore”. 

A tutti noi il dovere di 
dargli retta.

Ettore Rossi
Direttore dell’Ufficio per i 

Problemi Sociali e il Lavoro 
della diocesi di Benevento

Evento eccezionale, quello della 
venuta di Papa Francesco in terra 
sannita il 17 marzo, a Pietrelcina, 
terra di San Pio, in occasione del 
cinquantesimo anniversario della 
morte del cappuccino. Bagno di 
folla ad accoglierlo, nonostante 
la visita rapida. Una sosta, quella 
di Francesco, diretto a San Gio-
vanni Rotondo. Grande attesa e 
grande emozione da parte di tutti 
i partecipanti. Accoglienza verso 
il prossimo è il concetto chiave 

del discorso di Francesco  che va 
a sposarsi perfettamente con il 
Manifesto politico dei Comuni 
Welcome firmato dalla Caritas lo-
cale, per evitare lo spopolamento 
delle nostre zone interne, “Il Papa 
ha ribadito proprio questo con-
cetto, il Welcome, che è alla base 
proprio del nostro Manifesto” ha 
affermato don Nicola De Blasio, 
alla guida della grande macchina 
solidale della Caritas.

Annalisa Ucci

A Pietrelcina con il Welcome verso il prossimo

Tra la gente,
oltre il protocollo
Francesco come Padre Pio capa-
ce di rompere il protocollo per 
passeggiare tra la gente accor-
sa in massa a Pietrelcina. Tra la 
gente, tra i giovani e gli anziani, 
destinatari del suo messaggio. 
Se agli anziani il Papa darebbe 
il premio Nobel per la custodia 
della memoria è più significativo 
il passaggio sui giovani quando 
si augura che “questo territorio 
possa trarre nuova linfa dagli in-
segnamenti di vita di Padre Pio, 
in un momento non facile come 
quello presente, mentre la po-
polazione decresce progressiva-
mente e invecchia perché molti 
giovani sono costretti a recarsi 
altrove per cercare lavoro”. (S.E.)

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

Contabilità e tributi

via Camposanto, 37
Pesco Sannita (Benevento)
Cell.: 345.6037877 - 333.9042521
coop.molisannio@libero.it info 3664328891

A Benevento
e provincia 
tutti i mesi
15mila 
copie free
PUBBLICITÀ
A PARTIRE 
DA 50euro

l’intervento

Francesco e la speranza che il futuro si può ricostruire
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con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

La maledizione continua
In questa stagione in serie A sem-
bra esserci mai fine al peggio per 
il Benevento, con gli stregoni 
sconfitti domenica pomeriggio 
anche dal Cagliari dopo esser 
stati in vantaggio sino al 91’. Di 
Pavoletti e di Barella le reti che 
come noto hanno permesso agli 
isolani di espugnare il “Vigori-
to”, con il gol del centrocampista 
sardo giunto al 96’ e sul calcio di 
rigore concesso dall’arbitro Man-
ganiello, dopo aver consultato il 
Var, per un tocco di mano di San-
dro. In precedenza, al 1’ della ri-
presa, era stato il baby Brignola a 
portare in vantaggio gli stregoni, 
incapaci poi di realizzare la rete 
che avrebbe messo in ghiaccio il 
match. A influire sull’economia 
della gara ci ha pensato anche 
l’arbitro Manganiello che a poco 

più di dieci minuti dal termine 
ha graziato Castan che avrebbe 
dovuto rimediare il secondo gial-
lo del pomeriggio. Un episodio 
che di fatto ha dato quella spinta 
necessaria al Cagliari per il rush 
finale e spezzato ulteriormente le 

gambe agli stregoni, ancora scot-
tati per le troppe sviste arbitrali 
subìte in questo maledetto cam-
pionato. Una questione analiz-
zata anche da mister De Zerbi al 
termine della gara in sala stampa, 
con il tecnico bresciano infuriato 
per l’atteggiamento di Manga-
niello, con quest’ultimo che non 
ha esitato ad ammonire Brignola, 
per poi graziare Castan che non 
si è visto estrarre il secondo gial-
lo dopo un fallo simile a quello 
commesso dall’attaccante di Te-
lese Terme.  Oltre alla discutibile 
direzione arbitrale del fischietto 
piemontese, a pesare sull’esito del 
match è stata anche qualche scelta 
fatta dal tecnico bresciano a gara 
in corso, con il Benevento che ha 
arretrato fin troppo il baricentro 
dopo il gol del vantaggio e ancor 
di più con l’inserimento di Catal-
di al posto dell’acciaccato Brigno-
la, lasciando di fatto isolato Coda 
che dovendo spaziare sull’intero 
fronte offensivo ha perso con il 
passare dei minuti quella lucidità 
necessaria che l’ha portato a sciu-
pare due ghiotte occasioni da rete 
che hanno pesato come un maci-
gno sull’esito finale della gara. 

Roberto Corrado

Attiva una fornitura luce con EVIVA
Ti regaliamo il CANONE RAI

per sempre!
 
Attivando un contratto di energia elettrica con EVIVA 
potrai usufruire dell’imperdibile offerta “Mai più Canone” 
con la quale EVIVA pagherà il canone Rai al posto tuo 
PER SEMPRE!

INFO & CONTATTI
349.1454011

Giallorossi
e tifosi viola
legati nel lutto
“Solo chi conosce il dolore va 
a Firenze con il cuore... Noi ci 
siamo”: questo lo striscione che 
il Club Benevento - San Giorgio 
del Sannio ha creato in occasione 
della sfida contro la Fiorentina. 
Un messaggio forte, di chi sa cosa 
ha dovuto provare il popolo vio-
la, colpito nel profondo, privato 
di una figura cruciale. È una per-
dita che va oltre i colori, che varca 
confini regionali, italiani ed euro-
pei. Unisce gli amanti del calcio e 
li fa sentire uniti sotto un unico 
simbolo: il suo sorriso. Come era 
radioso quello di Carmelo, riu-
scito nella stessa impresa di Davi-
de. I due, domenica 11 marzo, si 
saranno stretti la mano, avranno 
guardato quei due popoli unirsi 
al “Franchi”, per l’ultimo tribu-
to al numero 13 ma anche per 
l’ennesimo ricordo dei sanniti al 
loro numero 7. Il destino c’entra, 
e non sapremmo spiegarci come, 
quando proprio due popoli vio-
lati nel profondo dell’anima, si 
ritrovano l’uno contro l’altro, in 
una giornata che non diventa più 
di calcio, ma sa di sacro. E allo-
ra pensiamo che sia merito loro, 
che abbiano unito fiorentini e be-
neventani per una giornata, che 
passeggiavano insieme sciarpe al 
collo, che se le scambiavano pri-
ma e dopo la partita, che urlava-
no uniti il nome di Davide Asto-
ri, che si applaudivano a vicenda. 
In un’occasione che poteva essere 
terreno fertile per l’ipocrisia ma 
che il beneventano, quello vero, 
non conosce: Firenze e Beneven-
to, per un giorno insieme, con le 
lacrime e coi ricordi, col cuore e 
con rispetto. Il potere di due uo-
mini puri che la Terra piangerà 
ancora.

Guido del Sorbo
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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

Da Immobile per la sfida impossibile,
Ad aprile il recupero con il Verona

LAZIO - BENEVENTO
La sosta aiuterà il Benevento a 
smaltire le scorie post Cagliari e 
a ripartire nonostante il campio-
nato pare del tutto compromes-
so: nel sabato di Pasqua si andrà 
in scena di nuovo all’Olimpico, 
stavolta per affrontare la Lazio. I 
biancocelesti all’andata hanno let-
teralmente strapazzato i gialloros-
si, con un sontuoso Immobile che 
ha dato prova di meritare la testa 
della classifica marcatori. Una 
Lazio che ha avuto un periodo di 
stanca, complici anche diversi in-
fortuni, ma che continua a tenere 
alta la testa per centrare l’obietti-
vo Champions. Intanto in Europa 
League avanza, superati i sedice-
simi con qualche brivido all’an-
data contro la Steaua Bucarest, 
ha battuto sempre con qualche 
patema di troppo, la Dinamo Kiev 
agli ottavi e si appresta a sfidare il 
sorprendente Salisburgo ai quarti. 
Da menzionare Immobile, il mag-
giore pericolo, così come Luis Al-
berto e Felipe Anderson, da poco 
rientrato. Qualche defezione di 
troppo in difesa, tra assenze e il 
caso De Vrij (in scadenza di con-

tratto, vicino all’Inter e tallonato 
dall’antidoping). A centrocampo 
le certezze sono rappresentate 
da Leiva e Parolo, con le ali in-
tercambiabili. Lazio-Benevento 
all’Olimpico si gioca a distanza 
di 9 anni da quel match di Cop-
pa Italia (terminato sempre 5-1 in 
favore dei laziali) che verrà ricor-
dato per l’accoltellamento ad un 
tifoso giallorosso nel post-partita. 
Con la speranza che la Pasqua im-
minente sia conciliativa.

BENEVENTO - VERONA
Benevento-Verona è il recupero 
della 27^ giornata rinviata a cau-
sa della tragica morte di Davide 
Astori. Il match si disputerà mer-
coledì 4 aprile alle ore 17 e metterà 
di fronte le attuali ultime due for-
ze del campionato. Comprensibil-
mente, lo scontro tra le due squa-
dre avrà un peso diverso, essendo 
trascorso un mese dalla data ori-
ginale e con tre partite giocate nel 
mezzo. Gli scaligeri hanno trovato 
la quadra e con due vittorie con-
secutive, complici gli scivoloni di 
quelle davanti, hanno alimentato 
le speranze salvezza rimettendo 

tutto in discussione. Vittorie im-
portanti ottenute contro Torino e, 
soprattutto, Chievo, in un derby 
infuocato che ha regalato nuove 
speranze alla squadra di Pecchia e 
complicato la vita agli uomini di 
Maran, imbrigliati nella lotta per 
non retrocedere. Il distacco si è ri-
dotto di molto e nessuna squadra 
può considerarsi fuori, Cagliari, 
Sassuolo e Chievo annesse, ma 
gli scaligeri sono crollati di nuo-
vo, dimostrando scarsa continu-
ità, perdendo 5-0 in casa contro 
l’Atalanta. Un match che, però, 
per il Benevento potrebbe avere 
un significato davvero irrisorio 
considerata la notevole distanza 

dai gialloblù. Gli eventi non pro-
grammati, purtroppo, hanno infi-
ciato sul cammino regolare della 
Serie A e ora i sanniti potrebbero 
ritrovarsi ad affrontare il Verona 
senza le motivazioni, le speranze 
e le aspettative di un mese fa.

Guido del Sorbo

Aspettando
i bianconeri
al Vigorito
In un campionato che ha poco 
o nulla da chiedere al Bene-
vento, restano alcune partite 
da inserire nell’album dei ri-
cordi nonostante un cammino 
da incubo finora. Tra queste 
spiccano le trasferte di Roma e 
Milano, stavolta contro Lazio e 
Milan e l’ultima big da affron-
tare in casa. Passate tutte per il 
Sannio, resta la più importante 
e quotata del panorama nazio-
nale: la Juventus. La truppa di 
Allegri affronterà il Benevento 
al “Vigorito” sabato 7 aprile alle 
ore 15, primo anticipo della 31^ 
giornata. I bianconeri, in piena 
lotta scudetto col Napoli, incon-
treranno i sanniti a cavallo del 
doppio impegno Champions 
nei quarti di finale contro il Real 
Madrid. Concentrazione massi-
ma per Allegri, già contrariato 
per il miracoloso pareggio otte-
nuto dalla Spal, a culmine di un 
periodo davvero impegnativo 
tra coppe e campionato e che ha 
visto il sorpasso in vetta ai dan-
ni del Napoli. Per la Juventus, 
come lo è stato per tutte le altre 
big, sarà la prima volta in terra 
beneventana: inutile dire che si 
aspetterà il sold out dell’impian-
to in via Santa Colomba. Un 
pomeriggio che si prevede sug-
gestivo, con tutti i campioni di 
caratura internazionale che cal-
cheranno l’erbetta del “Vigorito”. 
I maggiori campioni della Serie 
A sono passati per il Sannio e 
hanno lasciato il segno, ma Be-
nevento potrà accogliere e tri-
butare il giusto applauso al più 
grande di tutti i tempi nel suo 
ruolo: Gigi Buffon. Con la spe-
ranza che i giallorossi mettano 
in campo lo spirito visto all’an-
data, almeno per salvare l’onore.

Guido del Sorbo
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Oltre a Lorenzo Venuti, anche l’ex 
giallorosso Lorenzo Carotti co-
nosceva bene Davide Astori, es-
sendo stati compagni di squadra 
con la Cremonese nella stagione 
2007/2008 e culminata con la 
sconfitta dei grigiorossi nella fi-
nale play off per la serie B contro 
il Cittadella. “Per Davide quella 
fu la seconda stagione da profes-
sionista – afferma l’attuale centro-
campista della Jesina - e per giun-
ta in una squadra molto esperta, 
ma con la sua grande umiltà ri-
uscì sin da subito a ritagliarsi un 
importante spazio tra i titolari. 
Era un ragazzo molto volentero-
so e in quella Cremonese c’erano 
giocatori come Zauli, Colucci, 
Argilli e da loro cercava di ap-
prendere sempre il più possibile”.
A Benevento, cinque stagioni fa, 
seppur per poco tempo sei stato 
allenato da Carmelo Imbriani. 
C’era qualcosa che lo accomu-
nava a Davide?   
Mister Imbriani, pur svolgendo 
un ruolo diverso rispetto a Da-
vide, anche lui era una persona 
molto umile e quindi l’umiltà è 
ciò che li accomunava. Di Im-
briani ricordo soprattutto i tanti 
consigli datimi poco prima di 
ammalarsi durante il ritiro pre-
campionato sulla Sila.
Al termine di quella stagione, 
2012/2013, non riusciste a rag-
giungere i play off, ma quali 

sono i tuoi ricordi più belli 
dell’anno vissuto nel Sannio? 
Nonostante l’annata quasi fal-
limentare, in quanto come hai 
detto non riuscimmo a quali-
ficarci per i play off, ho ricordi 
bellissimi di Benevento. È stata 
la mia unica esperienza al sud 
che mi ha permesso di crescere 
molto come persona. Ho ricor-
di bellissimi della gente e mai 
dimenticherò l’accoglienza dei 
tifosi al ritorno dal derby vinto 
ad Avellino per 2-0. Sembrava 

di aver vinto il campionato.
La piazza sannita negli ultimi 
anni ha vissuto momenti indi-
menticabili e cosa hai provato 
nel vedere il Benevento appro-
dare sino in serie A?
Benevento meritava la serie B da 
troppi anni e la serie A, arrivata 
un po’ a sorpresa, è un qualcosa 
che i tifosi dovranno godersi sino 
in fondo. Purtroppo in gialloros-
so, a causa di qualche problema 
fisico di troppo, non sono riu-
scito a dare il massimo e questo 
rappresenta il grande rammarico 
della mia carriera. Mi è dispiaciu-
to aver deluso le attese della piaz-
za, ma sono felice nel vedere che 
il presidente Vigorito e il popolo 
sannita sono arrivati 

nell’olimpo del calcio italiano.
In questa stagione, dopo le due 
ultime annate con le maglie del-
la Maceratese e del Fano, sei ap-
prodato alla Jesina e come pro-
cede l’esperienza nella tua città?
Quest’anno ho fatto una scelta di 
vita, ho un bimbo di due anni e 
a 33 anni dopo un lungo pelle-
grinare ho deciso di ritornare 
finalmente a casa, scendendo in 
serie D. Sono molto soddisfatto 
di questa scelta e l’obiettivo è cen-
trare la salvezza. 

Roberto Corrado

L’ex Carotti: “Astori era un ragazzo di un’umiltà unica”

Martino con i suoi 84 anni in curva per la Strega
L’essenza del calcio racchiusa in 
una giornata dalle emozioni forti 
e destinata ad essere ricordata a 
lungo per la commemorazione 
del defunto capitano della Fio-
rentina Astori. L’essenza del cal-
cio, di vecchi valori oggi persi, 
di sani principi e soprattutto, di 
amore, sono parte integrante del 
signor Martino Della Mura (in 
foto a destra), 84 anni compiuti 
un paio di settimane fa. E la sua 
è una storia particolare e che vale 
la pena di raccontare. Innanzi-
tutto partiamo dal viaggio, rigo-
rosamente in pullman. Con tut-
ti gli anni che porta fieramente 
sulle spalle, il signor Martino si 
sobbarca 14 ore di viaggio in to-

tale. Ma non può fare altrimenti, 
essendo il regalo di compleanno 
della sua famiglia destinato ad 
un innamorato della Strega. Un 
innamorato atipico, poiché non 
è un figlio della terra del San-
nio né è cresciuto all’ombra del-
la Dormiente o in qualche zona 
della nostra variegata provincia. 
Il signor Martino è nativo di Ma-
iori, Costiera Amalfitana, e mai 
avrebbe pensato che dal mare, 
per qualche imprevisto della vita, 
si sarebbe dovuto allontanare, 
per varcare l’entroterra campa-
no e stabilirsi a Benevento all’età 
di 41 anni. Qui non solo si sta-
bilisce, trascorrendo metà della 
sua vita, ma diventa anche un 

tifosissimo della Strega. Come ci 
racconta insieme al nipote Fran-
cesco, questa è la sua prima tra-
sferta al seguito dei giallorossi, in 
Serie A. Ma lui ne ha vissute di 
altre, sentite o contro avversari 
storici: Foggia, Marcianise, Torre 
Annunziata e anche Roma, nel 
2009, contro la Lazio in Tim Cup. 
Un’altra grande prova d’amore la 
sua, che incarna valori ancora 
oggi in vita grazie alla sua forza e 
al suo cuore.

Guido del Sorbo
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Il Club Benevento San Giorgio del Sannio in viaggio verso 

Firenze ricorda Astori e Imbriani (foto Guido del Sorbo)
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Un tuffo nella storia ad ampio 
raggio. Protagonisti l’Archivio di 
Stato e l’Associazione Culturale 
Beneventana Longobarda. Si co-
mincia con la partecipazione alla 
Giornata Nazionale del Paesaggio. 
Presso l’ente culturale che affaccia 
su Piazza Papiniano sarà allestita 
una mostra dedicata al paesaggio 
geografico beneventano dal tito-

lo “Culture e coltura lungo l’Ap-
pia”. La ricca documentazione di 
scritti ed immagini resterà aperta 
dal 14 marzo al 30 aprile 2018. 
Le schede descrittive sono state 

redatte da Luigi Mauta, mentre 
le foto provengono dall’archivio 
privato di Luigi Intorcia. L’itine-
rario storico-iconografico si sno-
derà tra il XVII e il XIX secolo. 
L’epoca longobarda rivivrà anche 
quest’anno con la tradizionale 
rievocazione storica de “La Con-
tesa di Sant’Eliano”, prevista dal 2 
al 10 giugno prossimo. La mani-
festazione culturale, che richiama 
in città tanti turisti, punta a risco-
prire un importante periodo sto-
rico di Benevento, simboleggiato 
dalla Chiesa di Santa Sofia,  Patri-
monio dell’Umanità, sotto il se-
gno dell’ Unesco. Ci saranno due 
momenti: il corteo storico ed il 
villaggio tradizionale che ospiterà 
sei gare per la contesa. L’iniziativa 
è autofinanziata. Un primo assag-
gio ambientalistico si avrà il 14 e 
15 aprile a Ponte con un meeting 
sul cicloturismo nel Sannio  e su 
“Le vie Francigene in bicicletta”.

Antonio Esposito

Tra storia 
e natura,
Dall’Appia 
e Longobardi 

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

Appuntamenti,
dal teatro agli
eventi di Pasqua

Numerosi gli appuntamenti te-
atrali. Il 24 marzo la Solot pre-
senterà Viaggi degli allievi di 
TeatroStudio Over 26. Al Ma-
gnifico Visbaal il 23-24 marzo 
andrà in scena Esiti Vol 2 di Da-
vide Iodice. Il 25 marzo doppio 
appuntamento. Ci sarà infatti 
il ritorno Teatro Eidos, Con la 
luna per mano, presso il Teatro 
De Simone e il primo appunta-
mento della quarta stagione tea-
trale di Angelo Sateriale (in foto 
in alto) al Cilindro Nero di San 
Giorgio del Sannio con Curiosi 
assaggi di assurdo.
Tanta musica con i concerti 
dell’orchestra da Camera Sirio 
che si esibirà il 23 Marzo presso 
il liceo Fermi di Montesarchio 
e il 24 a Benevento presso Te-
atro De Simone. Il 27 toccherà 
all’Orchestra del Conservato-
rio Statale di Musica Nicola 
Sala che terrà un concerto nel-
la Chiesa di San Domenico in 
Piazza Guerrazzi a Benevento.
Nel periodo pasquale tante le 
vie crucis che si svolgeranno in 
tutto il Sannio. Si comincia il 25 
marzo con le manifestazioni di 
Montesarchio e San Salvatore 
Telesino per finire con la rap-
presentazione di Limatola il 30 
marzo. A Benevento il 26 marzo 
si svolgerà una rappresentazio-
ne itinerante della passione di 
Cristo che partirà dalla Catte-
drale e attraverserà tutto il cen-
tro storico. 

Mario Martino

Il Museo del Sannio riparte da 
due punti fondamentali: quello 
dei competitor nazionali ed inter-
nazionali e il rapporto con la co-
munità locale. Una “rievoluzione”, 
un modo per allinearlo a quelle 
che sono le sfide dei musei mo-
derni. “Abbiamo lavorato su due 
assi fondamentali, il primo quel-
lo di riqualificare i servizi, quindi 
ampliarli, potenziarli, crearne di 
nuovi, poi la programmazione 
culturale, intesa come attività quo-

tidiana di proposte culturali che 
partano dalle collezioni del Mu-
seo”, ha spiegato il dottor Luciano 
De Venezia, direttore creativo di 
Mediateur, un’impresa coopera-
tiva che si occupa di progettazio-
ne, promozione e formazione per 
la cultura e che da anni collabora 
con il Museo del Sannio. Dun-
que una valorizzazione comple-
ta delle ricchezze del Museo del 
Sannio, sotto forme diverse, come 
ad esempio visite tematiche o of-

ferte educative mirate a specifici 
settori, le scuole.  Il Museo apre 
le porte a tutti, di qualsiasi fascia 
d’età. Da settembre e rispetto allo 
scorso anno, ha registrato un au-
mento del 20/30% di visite che, a 
sorpresa, vedono anche ritorni so-
prattutto di cittadini beneventani. 
Una vera e propria rinascita per il 
Museo del Sannio che sta vivendo 
anche piccole opere di restyling 
come la pannellistica.

Annalisa Ucci

La rinascita del Museo del Sannio
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Un tuffo tra i sapori e i colori del-
la tavola della nonna, un viaggio 
tra piatti e ricette “paisane” ri-
viste però con lo stile dello chef 
che ha carattere e tanta esperien-
za alle spalle. A Benevento, nella 
bellissima piazza Roma a metà di 
corso Garibaldi e a pochi passi 
dall’Arco di Traiano, c’è Paisà. Al 
coperto pochi posti a sede, una 
ventina in tutto, fuori ci cena e 
si pranza si belle botti apparec-
chiate. Gerardo, tra i patron del-
la struttura, e chef Ciccio hanno 
azzeccato il locale che mancava 
in città. I piatti di una volta e del 
territorio però in un contesto 
giovanile. Chef Ciccio è bravis-
simo e in pochi metri riesce a 
farsi vale. I prodotti sono di pri-
ma qualità e guardano a tutta la 
Campania. Ottimi i salumi e gli 
antipasti della casa, imperdibili 
le parmigiane. Per gli appassio-
nati c’è la trippa. Il tartufo ritor-
na in tutto il menù. Da provare 
il baccalà che Ciccio sa preparare 
in settanta modi diversi. Bravi.

Salvatore Esposito

I sapori della nonna 
in tavola con chef Ciccio

La Vecchia Quercia, a Cerreto tra Virni e salumi tagliati a coltello

Quando hai voglia di stare in 
allegria in mezzo a centinaia di 
persone, seduto con gli amici a 
mangiare cose sfiziose a Cerreto 
Sannita c’è il posto giusto. Alla 
Vecchia Quercia ti servono del 
prosciutto tagliato a coltello da 
un carrello ambulante per la sala, 

arrivano bruschette davvero sa-
porite, ti offrono verdure scono-
sciute ben condite. Pizze buone, 
funghi porcini sempre presenti, 
carni e leccornie varie. Fra poco 
arriva il periodo migliore quello 
cioè in cui si degusta il virno, ver-
sione cerretese del prugnolo, un 

fungo non conservabile e quin-
di da mangiare solo fresco, in 
primavera,  nei giorni dedicati a 
San Giorgio magari insieme agli 
asparagi, condendo bruschette o 
tagliatelle. Per arrivare al risto-
rante,  lasciato l’elegante comune 
di Cerreto Sannita,  bisogna fare 

un po’ di curve tra il santuario 
della Madonna delle Grazie e 
tanti oliveti che concorrono alla 
bontà della nostra cena insieme 
alla altre produzioni della zona. 
Davvero un mangiare a Km 0.  Il 
vino della casa è buono, quello 
delle liste ben scritte è inesisten-
te o datato. Va bene così. Prezzo 
che invita a ritornare e ritornare.

Pasquale Orlando

La Vecchia Quercia
Via Cerquelle, 

Cerreto Sannita

L’oro
sannita,
La Strega 
dell’olio 
d’oliva

L’idea nasce dall’omonima co-
operativa per creare con i col-
tivatori un olio che riprendesse 
un po’ dagli antichi “intrugli” 
delle streghe. “La Strega dell’O-
lio d’Oliva” punta ad unire le 
migliori realtà produttive san-
nite, una sinergia armoniosa tra 
tradizione, tecnologia, passione 
ed esperienza. Facendo fede ad 
un disciplinare, tutti gli associati 
alla cooperativa  contribuiscono 
alla raccolta delle olive che ver-
ranno portate, successivamente, 
al frantoio Zollo in San Leucio 
del Sannio dove si otterrà “La 
Strega dell’Olio”.  Si produco-
no  diverse qualità, tra cui orti-

ce,  leccino e tante altre ancora. 
Tutte olive sannite e molte anche 
biologiche. La cooperativa conta 
più di 1500 associati ed è ancora 
in netta crescita. L’olio di propria 
produzione è già sul mercato ed 
ha avuto un ottimo riscontro. 
Ciascuna azienda che contribu-
isce alla produzione, in base alla 
sua posizione territoriale, ha del-
le caratteristiche uniche che con-
tribuiscono a rendere singolare e 
assolutamente identitario “l’olio 
stregato”, quindi la ricerca della 
qualità è una peculiarità dell’oro 
sannita. La cooperativa ha sede 
in città, in via dei Longobardi.

Annalisa Ucci
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