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Tasse, tasse e ancora tasse. La città 
di Benevento vive una condizione 
kafkiana. C’è il dissesto finanzia-
rio, è l’eredita che le amministra-
zioni che hanno preceduto quella 
attuale hanno lasciato in dote alla 
giunta guidata dal sindaco Cle-
mente Mastella. Per il buco nelle 
casse generato da altri paga chi 
amministra oggi. E governare 
con le casse con pochi quattri-
ni diventa compito arduo se non 

una missione impossibile, allo-
ra le soluzioni sono due e 
sono senza appello: o si 
riducono i servizi ero-
gati alla cittadinanza 
(sia in quantità che 
in qualità) oppure si 
aumenta la pressione 
fiscale (più tasse per 
tutti). I servizi arrancano 
e la città stenta tra mille dif-
ficoltà anche per portare a buon 

compimento l gestione ordina-
ria: pulizie delle strade, mensa, e 
mobilità solo per citare tre servi-
zi pubblici sotto l’occhio di tutti. 
Però al contempo si registra an-
che un aumento delle tasse, tra le 
più odiose quelle beni immobili. 
Ed dunque così che a Benevento 
a tanti cittadini, increduli, sono 
arrivare delle cartelle IMU salatis-
sime. Il motivo? Con l’entrata in 
vigore del nuovo Piano Urbanisti-
co Comunale (il vecchio Piano re-
golatore) cambiano anche i modi 
di quantificare il valore dei terreni 
e così molti cittadini beneventani 
che vivono nelle contrate hanno 
scoperto che i loro terreni valgo-

no quasi quanto miniere d’oro. 
Se per la riduzione dei ser-

vizi l’amministrazione 
più far ricade la colpa 
su chi l’ha preceduto 
sulla questione IMU 
può e deve trovare 

soluzioni veloci e ade-
guate.

Salvatore Esposito

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito

Beneventani sfigati, più tasse e meno servizi
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Restiamo in tema di miracoli, 
da quello mancato del Beneven-
to in serie A a quello mediatico 
di Don Cosimo (foto tratta da 
Gazzetta di Benevento). E così 
una città di provincia arriva agli 
onori della cronaca nazionale e 
ne parla anche la celebre rivista 

Rolling Stone. Don Cosimo ha 
celebrato un matrimonio con 
una nota diversa. Dall’Ave Ma-
ria di Schubert a una canzone 
di Jovanotti. Uno smartphone 
che ti aiuta a socializzare l’even-
to e la notizzia diventa virale. 
Don Cosimo è Rock! (SE)

Don Cosimo è Rock
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Cittadini imbufaliti per tariffe 
IMU alle stelle, conseguenza di 
una rivalutazione dei terreni a 
seguito dell’entrata in vigore da 
qualche anno del nuovo Piano 
Urbanistico Comunale (Puc). La 
questione IMU sta diventando 
una vera spada di Damocle che 
pende sulla testa dei cittadini be-
neventani. Tasse da pagare inac-
cettabili, cifre da capogiro fanno 
risuonare le cartelle dei posses-
sori di terreni che si vedono con 
le spalle al muro e se da un lato 
protestano, dall’altro chiedono la 
collaborazione al Comune. Ma 
la questione non è tutta qui. Gli 
stessi cittadini si chiedono: i base 
a cosa sono saltate fuori questi 
numeri esorbitanti? Chi ha fatto 
i sopralluoghi, laddove ci fosse-
ro mai stati, come ha valutato 
tali terreni? Sono domande che 
non riescono a trovare risposte. 
spuntano come funghi, intanto, 
comitati di cittadini in diverse 
zone della città.  Il presidente del 
Comitato Piano Cappelle, Alfano 
Rinaldi, ha spiegato: “La contra-
da è stata beneficiata dal PUC, 
rendendo i terreni agricoli ine-
dificabili per attività turistico-al-
berghiere. IMU quasi a 120euro 
a metroquadro: che cosa ha fatto 
l’Amministrazione nel momen-

to in cui pensava di premiare la 
nostra contrada? Non credo che 
si sia occupata realmente di noi”.
Analoga situazione viene denun-
ciata da un abitante di contrada 
Olivola che ha tuonato: “Siamo 
con l’acqua alla gola, c’è gente che 
rischia il suicidio!”. Cittadini esa-
sperati e ci si appella sia alla mag-
gioranza che all’opposizione per 
far si che si trovi una soluzione a 
questa assurda situazione. Parla 
della sua contrada come zona ur-
banizzata all’80%, ma scarsamen-
te utilizzata. 
La questione IMU accende an-
che la politica, lo scorso 11 aprile, 
promossa dal Movimento 5 Stelle 
sannita, si è tenuta una infuoca-

ta assemblea popolare per fare il 
punto della situazione e cercare 
plausibili soluzioni. Nicola Sgue-
ra, consigliere comunale penta-
stellato ha sottolineato presente 
che il PUC è un piano dinami-
co, non statico, per cui dovrebbe 
cambiare in base alle esigenze 
della città e valuta come possibile 
soluzione, una nuova progetta-
zione dell’attuale PUC, totalmen-
te inadeguato, secondo il grilli-
no, alla situazione attuale. Stesso 
concetto ribadito dall’architetto 
Vittorio Giangregorio, che ha af-
fermato “E’ una programmazione 
che non ha nessuna aderenza con 
la realtà”. All’assemblea è interve-
nuto anche l’ingegnere Salvatore 

Zotti che ha tentato di spiegare 
la normativa riguardante l’IMU e 
ha cercato di far presente che in 
essa era possibile individuare so-
luzioni per alleviare pesanti spe-
se, l’intervento del tecnico è stato 
più volte interrotto e contestato 
da diversi cittadini presenti.  
La situazione resta ingarbugliata 
e una perplessità resta sullo sfon-
do: ammesso che ci siano solu-
zioni al problema ci vorrebbero 
forse tempi lunghi per attuarle, i 
possessori di terreni che risultano 
miniere d’oro, cosa devono fare? 
Si parla di cifre troppo, eccessiva-
mente alte per poter far fronte a 
queste spese. 

Annalisa Ucci

a sinistra Alfano Rinaldi del Comitato Piano Cappelle, a destra Nicola Sguera durante l’assemblea popolare

IMU, la protesta dei cittadini delle contrade
Cartelle pazze per terreni cari come miniere d’oro

L’Assessore Antonio Reale pro-
va a fare chiarezza sulla que-
stione IMU. “Come giunta 
abbiamo verificato la proposta 
che farà il dirigente al Consiglio 
Comunale di adeguamento dei 
valori dei terreni ai dati Omi e 
questo porterà una riduzione 
notevole delle tasse da pagare” 
ed inoltre aggiunge “Stiamo 
cercando anche di attrezzare 
l’ufficio per cercare di risolve-
re il contezioso che ci sarà con 

i cittadini” per cui verranno 
messi a disposizioni tecnici 
che rieffettueranno il calcolo 
agevolato dei terreni, in base 
agli accertamenti che stanno 
arrivando da parte dell’Ammi-
nistrazione. Infine l’Assessore 
aggiunge “Quello che devono 
sapere i cittadini che non è che 
è stata una scelta nostra man-
dare gli avvisi di accertamen-
ti che abbiamo mandato non 
potevamo lasciarli nel cassetto, 
ma è un atto dovuto che noi 
abbiamo ereditato dal passato. 
Siccome nel 2013 loro hanno 
adeguato questi dati dei terreni 
dei fabbricati in un modo che 
non risponde alla realtà, l’uffi-
cio ha dovuto procedere con gli 
accertamenti, altrimenti i diri-
genti, i dipendenti, insomma 
noi dovevamo pagare tutto di 
tasca nostra”. 

Annalisa Ucci

IMU alle stelle, l’Assessore Reale:
“Al lavoro per ridurre la tassa”

Sulle cartelle pazze dell’Imu l’ex 
sindaco di Benevento, Fausto 
Pepe (in foto) non ha alcuna esi-
tazione e attacca l’amministra-
zione Mastella. “In giunta han-
no approvato degli errori e degli 
strafalcioni che non hanno sen-
so. Il cittadino, sapendo che dal 
’92 deve pagare, avrebbe dovuto 
presentare il valore che riteneva 
di dover pagare per il proprio 
terreno. E’ la legge stessa che 
dice oggi che è il Comune che 

deve diventare parte attiva per 
dire che quel valore non è vero. 
La delibera obbligatoria per l’en-
te è una delibera orientativa, 
non è vincolante. Quella che la 
norma dice essere  vincolate è 
la perizia di parte del cittadino”.  
Fausto Pepe cerca di spiegare gli 
errori e gli step non conformi 
alla legge dell’attuale ammini-
strazione rispetto a tutta questa 
situazione, cui pare non si vo-
glia trovare soluzione. Ricorda 
che il Comune di Benevento ha 
dichiarato il dissesto e che pro-
babilmente, tale situazione, può 
tornargli utile. Se una risposta 
c’è, perché sicuramente c’è, che 
non danneggi in modo disastro-
so i cittadini, deve pur saltare 
fuori. Al momento il Comune è 
l’unico a trarne beneficio, per le 
proprie casse, almeno questa è la 
convinzione dell’ex primo citta-
dino. Annalisa Ucci

Fausto Pepe duro su Puc ed IMU: 
“Giunta ha approvato degli errori”
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Salvo sorprese dell’ultima ora la 
maggioranza che in consiglio co-
munale sostiene il sindaco Ma-
stella non dovrebbe avere parti-
colari problemi ad approvare il 
Bilancio di previsione per l’anno 
2018. Documento finanziario che 
però è da sempre anche il passag-
gio politico per qualsiasi ammi-
nistrazione locale. I mastelliani 
fanno quadra attorno al sinda-
co e all’assessore Serluca e come 
un mantra ripetono che le casse 

dell’ente se sono povere di risorse 
è imputabile alle passate ammi-
nistrazioni comunali che hanno 
condotto l’ente in stato di dissesto 
finanziario. Poche risorse poche 
possibilità di agire e quindi anche 
servizi ai cittadini che vengono 
ridotti nella qualità. Polemiche, 
come è prassi, in commissione 
Bilancio. Ad attaccare la maggio-
ranza sono stati i due consiglieri 
comunali di opposizione Italo Di 
Dio e Francesco De Pierro che 

oltre a lamentare l’assenza dell’as-
sessore Serluca hanno evidenzia-
to diverse criticità appuntate nella 
relazione dei Revisori dei Conti. 
Tre questioni su tutte, secondo i 
consiglieri di opposizione: tante 
risorse “sprecate” per la rappre-
sentanza istituzionale, la scarsa 
lotta all’evasione fiscale e una ge-
stione poco oculata delle società 
partecipate.

Salvatore Esposito

Bilancio, maggioranza fa quadrato
Opposizione: “Poca lotta ad evasione”
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I fatti di cronaca che hanno in-
teressato la capitale del Sannio 
nelle ultime settimane sono state 
lo spunto per il giovane politico 
sannita Leonardo Ciccopiedi per 
lanciare un appello alle istituzio-
ni. “Leggo con preoccupazione 

dell’escalation di criminalità che 
si sta verificando in città. La no-
stra Benevento l’abbiamo sempre 
vissuta come avulsa dal contesto 
della malavita campana, purtrop-
po non è più così. Auto date alle 
fiamme, rapine nelle case ed ag-
gressioni per le strade, il crescen-
te fenomeno della prostituzione, 
sono fatti che allarmano i citta-
dini e danneggiano l’immagine 
della Città. Le istituzioni hanno il 
dovere di intervenire in maniera 
incisiva. Va potenziato il sistema 
di monitoraggio del territorio 
con i sistemi di video sorveglian-
za ed altresì va intensificata la 
presenza delle forze dell’ordine a 
presidio della città ad iniziare dal 
Corso Garibaldi. In un momento 
così delicato, la sicurezza deve es-
sere una priorità. Lo Stato faccia 
sentire con forza la sua presenza“. 
È quanto ha dichiarato Leonardo 
Ciccopiedi.

redazione

Criminalità, l’appello
del forzista Ciccopiedi

In foto Leonardo Ciccopiedi (FI)

Gli azzurri sanniti non trovano 
pace, non sono mancate polemi-
che interne per la “defenestra-
zione” di Nunzia De Girolamo, 
oggi le polemiche interne conti-
nuano ad accendersi è bersaglio 
è l’assessore alle politiche socia-
li Patrizia Maio sgradita a gran 
parte dei consiglieri comunali 
forzisti. Sulle oltre al capogrup-
po Antonio Capuano anche Gigi 
Scarinzi e Vincenzo Sguera. I 
consiglieri continuano a chie-
dere a gran voce la sostituzio-
ne della Maio ma non faranno 
mancare i loro voti sul bilancio 
di previsione. Per ora è tregua.

Sal.Esp.

Guerra in FI,
scontro su Maio

Patrizia Maio e la Bernini

a sinistra l’assessore Maria Carmela Serluca, a destra i consiglieri di opposizione Francesco De Pierro e Italo Di Dio



5Aprile 2018Cronache
del Sannio

giornale online www.cronachedelsannio.it | su Facebook fb.me/sannionews24 | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

leggici su www.cronachedelsannio.it
POLITICA

La sanità nel Sannio era stato 
uno dei temi caldi nella ultima 
campagna elettorale per le ele-
zioni politiche ed è un tema che 
ancora oggi fa scaldare il dibattito 
politico. La neo senatrice forzi-
sta Sandra Lonardo presa carta e 
penna e ha scritto al governatore 
campano Vincenzo De Luca e al 
Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliera “G. Rummo”, Renato 
Pizzuti. “Non si capisce – spiega 
la Lonardo – come lo stabilimen-
to di S. Agata possa diventare un 
presidio destinato funzionalmen-
te a struttura di elezione a indiriz-
zo prevalentemente oncologico, 
in quanto vi è solo il trasferimen-
to di competenze già attive al 
Rummo, non supportate, neppu-
re nella fase di programmazione, 
da tutte le strutture necessarie ad 
un Polo del genere. Non è pre-
vista, inoltre, alcuna struttura di 
pronto soccorso a S. Agata De’ 
Goti, dove resterebbe solo un PPI 
(Punto Primo Intervento), per il 
quale, peraltro, nell’Atto Azienda-
le, non vi è alcuna indicazione a 
come fare funzionare. – prosegue 
– Questa scelta, a regime, pena-
lizzerà sia i cittadini dell’area di 
S. Agata”. Attacca direttamente il 
governatore il primo cittadino di 
Benevento Clemente Mastella: “Il 

presidente della Giunta regionale 
De Luca - ha dichiarato Mastella 
- si è reso conto che il piano da 
lui varato è destinato al fallimen-
to e che, a causa di questo piano, 
l’ospedale di Benevento finirà con 
il perdere il DEA di 2° livello e 
l’ospedale di Sant’Agata dei Goti 
finirà col chiudere e, per questo 
motivo, tenta ora “disinvolta-
mente” di scaricare, con toni dal 
vago sapore intimidatorio, le sue 
responsabilità addosso ad altri. 
Sappia, comunque, che non arre-
trerò di un centimetro in questa 
battaglia a difesa dell’ospedale di 
Benevento e del diritto alla salu-
te dei cittadini sanniti”. “L’accor-
pamento con l’ospedale Rummo 
di Benevento del Presidio Ospe-
daliero “Sant’Alfonso Maria dei 
Liguori” di Sant’Agata dei Goti 
col progetto di riconversione in 
Polo Oncologico di alta specia-
lizzazione, oltre a consentire allo 
stesso di evitare il rischio di una 
possibile soppressione, ha porta-
to nel contempo al mantenimen-
to della classificazione di DEA di 
II livello. Dunque la sintesi è che 
l’ospedale di Sant’Agata non chiu-
de e il Rummo non perde il DEA 
di II livello”. Questo invece l’in-
tervento lapidario sulla questione 
del deputato del Pd Umberto Del 

Basso De Caro. Sempre dalle par-
ti dei dem arriva la replica ironica 
del segretario provinciale del Pd e 
primo cittadino di Sant’Agata de 
Goti, Carmine Valentino. “Abbia-
mo svegliato tanti soloni su que-
sto tema, importante, ma dimen-
ticato da tanti e questo per me è 
motivo di grande  soddisfazione. 
Speriamo solo che tutti possano 
contribuire in modo costruttivo e 
serio a proposte finalizzate a dare 
risposte concrete alla garanzia 
primaria che è il diritto alla salute 
dei nostri concittadini, salvaguar-
dando gli ammalati e non le caste.  
Un obiettivo e un impegno  che 
ha contraddistinto la nostra clas-
se dirigente  territoriale, sia poli-
tica che istituzionale. Una classe 
politica che non urla a vuoto da 
capopopolo ma che sta portando 
avanti proposte e soluzioni”.
La questione sanità e accorpa-
mento degli ospedali di Beneven-
to e Sant’Agata de Goti continuerà 
a far discutere, se il consigliere 
regionale dem Mino Mortaruolo 
ha chiesto un’audizione in Regio-
ne Campania il gruppo consiliare 
di Forza Italia chiede un consiglio 
comunale ad hoc per discutere 
del tema.

Salvatore Esposito

Sanità, è ancora scontro politico
Lonardo scrive a De Luca, il Pd replica

Caffetteria

della Facoltà

la colazione 

da 30 e lode

CAFFETTERIA DELLA FACOLTÀ - Ci trovi in via dei Mulini 63, Benevento | cell 389.9984987

Il sindaco di Napoli, Luigi de-
Magistris, lo scorso 12 aprile ha 
tenuto un convegno a Benevento 
per parlare della città come bene 
comune.  L’esempio di Napoli, ri-
nata, viva, partecipata, per poter 
rilanciare una piccola città come 
la nostra che comunque presen-
ta molti problemi. Beni comuni, 
“un tema senza confini” come 
ha affermato de Magistris: “Noi 
a Napoli abbiamo sperimenta-
to pratiche non solo di parteci-
pazione popolare, di attivismo 
democratico degli abitanti della 
città, ma anche insieme a loro, 
delibere che hanno costruito 
un quadro giuridico di ricono-
scimento di queste esperienze. 
Valorizzazione sociale del pa-
trimonio immobiliare, terre in-
colte, riqualificazione di luoghi 
abbandonati”. Non è mancato 
un affondo su Mastella “Ho un 
ricordo pessimo di Mastella, nel 
senso non ricordo nulla di buo-
no. Non posso mai dimenticare 
che lui è stato uno dei principali 
responsabili del fatto che io non 
ho potuto portare a termine in-
chieste molto delicate, che non 
faccio più il Pubblico Ministero 
e che sono stato trasferito dalla 
Calabria”. 

Annalisa Ucci

De Magistris
sbarca in città

la senatrice di FI Sandra Lonardo, a destra il deputato Pd Umberto Del Basso De Caro e Carmine Valentino Il sindaco di Napoli De Magistris
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Nei giorni scorsi si è tenuta a 
Palazzo Mosti l’assemblea degli 
amministratori e parlamentari 
delle province di Benevento e 
Caserta (Sandra Lonardo, An-

gela Ianaro, Danila De Lucia, 
Pasquale Maglione e Sabrina 
Ricciardi), convocata dal sin-
daco Clemente Mastella per 
affrontare il problema della 
sicurezza della Strada Stata-
le 372 “Telesina”. Mastella, in 
apertura di assemblea, ha ri-
badito la necessità di mettere 
in campo un’azione comune 
per chiedere, nelle more delle 
procedure di raddoppio delle 
corsie, l’adozione di misure in 
grado di elevare il livello di si-

curezza dell’arteria.Misure che, 
come ha spiegato il Capo com-
partimento della Campania e 
coordinatore territoriale dell’A-
rea Tirrenica dell’Anas, Nicola 
Prisco, sono già previste, tant’è 
vero che sono stati già stanziati 
2 milioni e 700 mila euro per il 
rifacimento del manto stradale 
e della segnaletica orizzontale 
e per la complessiva messa in 
sicurezza dell’arteria. I lavori 
partiranno nella prima decade 
di maggio e avranno una dura-

ta di circa 3 mesi. Al termine di 
questi lavori si procederà anche 
al ristabilimento del precedente 
limite di 80 kmh in gran parte 
della strada. “Credo sia neces-
sario proseguire sulla linea del 
confronto istituzionale, anche 
al fine di studiare la possibilità 
di limitare il traffico dei veicoli 
pesanti, così come ritengo che 
sia opportuno anche sollecita-
re una maggiore presenza delle 
forze dell’ordine lungo la stra-
da”. redazione

Telesina, Mastella convoca a Benevento amministratori e parlamentari

FATTI & ATTUALITÀ

Il bikesharing torna a Benevento 
con la riattivazione del servizio 
BeneBike, progetto della Pro-
vincia datato 2011 e poi fallito, 
sommerso da tanti problemi, tra 
i quali lo stato d’abbandono e la 
mancata restituzione delle bici-
clette. BeneBike entra nel circuito 
nazionale BicinCittà, il più este-
so in Italia, che ha provveduto 
all’ammodernamento del parco 
mezzi e le stazioni di servizio 
sono state completamente rimon-
tate ex novo con le colonnine ci-
cloposteggio e con la tecnologia 
BicinCittà. Modalità di pagamen-
to, offerte vantaggiose e prezzi 
accattivanti che attirano anche i 

giovani, con una card elettronica, 
associata in modo univoco all’u-
tente. Passando la tessera sulla 
colonnina cicloposteggio, la bi-
cicletta potrà essere prelevata in 
una delle sei stazioni presenti in 
città e restituita presso la stessa 
o una qualsiasi altra stazione del 
servizio BeneBike. Benevento, 
dunque, riscopre il bike sharing 
in un contesto in cui l’ammini-
strazione Mastella è in lotta ser-
rata contro le idee “bike friendly” 
del Comitato Bici che, grazie an-
che al sostegno del Movimento 
5 Stelle, continua a manifestare 
lungo il Corso Garibaldi, oggetto 
della misura off-limits e che l’as-

sessore alla mobilità Delcogliano 
non intende modificare. Con una 
pista ciclo-pedonale in contrada 
Pantano aperta ai vandali, con 
un percorso urbano inadatto per 
i ciclisti e un corso che vieta il 
loro passaggio, BeneBike risulta 
soltanto un tentativo per accon-
tentare gli ecologisti, senza nem-
meno provare a sensibilizzare un 
popolo rinchiuso nella sua cappa 
di smog.

Guido del Sorbo

A Benevento ritorna il bikesharing

Il Comune di Benevento in-
terviene per mettere a norma 
e riqualificare il teatro De Si-
mone. Palazzo Mosti, con una 
delibera di Giunta dello scorso 
10 aprile, ha deciso di stanziare 
126mila euro di fondi regionali 
per lo spazio culturale del cen-
tro storico cittadino. Le opere 
da realizzare sono state divise 
in due differenti progetti ese-
cutivi: il primo da 40mila euro 
che riguarda l’adeguamento alle 
prescrizioni dei vigili del fuoco e 
il secondo da 86mila riguarda la 
riqualificazione della struttura e 
dei giardini.

redazione

Teatro De Simone,
ok ai fondi per
la riqualificazione
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Montesarchio - Resta frasta-
gliato e ancora poco chiaro lo 
scacchiere politico nella città cau-
dina chiamata al voto per il rinno-
vo del suo consiglio comunale e 
della fascia tricolore. Molti dubbi 
da sciogliere e poche le certezze. 
Se sembrava scontata la sua rican-
didatura oggi lo appare di meno, il 
sindaco uscente Franco Damiano 
pone condizioni sulla sua ridisce-
sa in campo: squadra unita op-
pure farà un passo indietro. Da-
miano ha registrato negli ultimi 
tempi importanti defezioni tra le 

più importanti quelle dell’ex asses-
sore Antonio De Mizio. Anche se 
la ricucitura appare difficile Frano 
Damiano proverà a riallacciare 
i rapporti politici con l’assessore 
dimissionario se non dovesse riu-
scirci, come lui stesso ha ammes-
so, potrebbe anche non ricandi-
darsi a sindaco di Montesarchio. 
Nel centro destra le acque restano 
agitate. Marcella Sorrentino pare 
voglia tentare la corsa in solitaria 
capeggiando una lista che però ad 
oggi ottiene pochi consensi. Mi-
chele Izzo, leader di Forza Italia in 

città, tenta di ricompattare il cen-
tro destra locale per costruire una 
alternativa civica, popolare e mo-
derata al governo targato Damia-
no. Compito difficile visto che an-
che Rosanna Papa non ha ancora 
chiarito ben che parte avrà nella 
prossima competizione elettorale. 
Il Movimento 5 Stelle, nonostan-
te alcune difficoltà organizzative 
dovrebbe essere in campo per le 
prossime amministrative, avvolto 
ancora nel mistero sul nome del 
possibile candidato sindaco grilli-
no. Salvatore Esposito

Montesarchio al voto, De Mizio lascia
Franco Damiano. In forse la candidatura

a sinistra Franco Damiano e l’ex assessore Antonio De Mizio, a destra Michele Izzo (FI) con Silvio Berlusconi

Montesarhio - La fortuna ba-
cia il Sannio puntando su Mon-
tesarchio. Vincita di rilievo nella 
città caudina con il SuperEnalot-
to: nell’ultimo concorso è stato 
centrato un 5 da 36.367,31 euro. 
La vincita è stata realizzata al Bar 
Snack di via Benevento 129. Nel 
frattempo il Jackpot vola sem-
pre più in alto, a 126,3 milioni di 
euro, il premio in palio più alto 
al mondo e il quinto nella storia 

del concorso. La sestina vincente 
è stata centrata l’ultima volta l’1 
agosto dello scorso anno, con 78 
milioni finiti a Caorle, in provin-
cia di Venezia, mentre in Campa-
nia, come riporta Agipronews, il 
6 non si vede dal 30 dicembre del 
2014, con 18 milioni finiti a Ca-
stellamare di Stabia. 

redazione

La Dea Fortuna bacia Montesarchio

“Ho deciso di accettare la can-
didatura tra le fila della lista Per 
Bucciano, con alla guida il sin-
daco uscente Domenico Matera, 
in vista delle elezioni ammini-
strative del 10 giugno prossimo 
che si terranno a Bucciano. Ho 
deciso di mettermi in gioco e di 
metterci la faccia”. Così, Samuele 
Ciambriello, che ha sciolto le ri-
serve, accettando la candidatura 
tra le fila della lista Per Bucciano, 
capeggiata dal sindaco uscente 
Domenico Matera, in vista delle 
elezioni amministrative del 10 
giugno prossimo. Trentadue anni, 
dipendente di Leonardo ex Fin-
meccanica, Ciambriello ha scel-
to di aderire alla lista civica Per 
Bucciano, con Domenico Matera 
candidato sindaco. redazione

Elezioni Bucciano, 
Ciambriello in 
campo con Matera

Telese Terme - “L’Istituto 
Maugeri di Telese Terme - ha 
commentato l’onorevole Morta-
ruolo - è un’eccellenza, tanto da 
rappresentare un rinomato ben-
chmark. Un’eccellenza assoluta e 
un punto di riferimento in Italia 
per la Medicina riabilitativa e 
la ricerca. Con il presidente De 
Luca abbiamo accolto con gran-
de entusiasmo la volontà profi-
lata del dottore Migliavacca di 
voler potenziare gli investimenti 
nel Sannio con la convinzione 
che abbia le caratteristiche ideali 
per crescere ancora”. redazione

Istituto Maugieri, 
Mortaruolo 
incontra De Luca

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
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A due mesi dalla chiusura di una 
struttura destinata all’accoglienza 
dei migranti che ha sollevato va-
rie  polemiche su scala nazionale, 
a Vitulano la primavera ha porta-
to un bel fiore di speranza. Dal re-
cupero di un edificio abbandona-
to da quasi 40 anni è nata, infatti, 
la Comunità Alloggio “Soteria 
Paidòs” per minori affetti da di-
sturbi psichici. La struttura, inau-
gurata lo scorso 7 aprile al seguito 
del convegno “Prevenire e curare 
la sofferenza mentale in infanzia 
e adolescenza è possibile”, può 
accogliere fino ad 8 minori di età 
compresa tra i 13 ed i 18 anni. 
La permanenza all’interno della 
struttura potrà essere estesa fino 

al 21esimo anno di età nel caso 
in cui il completamento del per-
corso socio-riabilitativo richieda 
maggiore tempo. Per l’occasione, 
tra i tanti specialisti, presente an-
che il Prof. Giovanni Ariano, Di-
rettore della Scuola di Specializ-
zazione in Psicoterapia Integrata 
(SIPI) che è impegnata quotidia-
namente sul territorio per l’inte-
grazione delle varie espressioni 
dell’esistenza. Dopo il taglio del 
nastro (foto a destra), avvenuto 
alla presenza di Raffaele Scarinzi 
(sindaco del Comune di Vitula-
no) e Paola Galeone (prefetto di 
Benevento), l’arcivescovo di Be-
nevento mons. Felice Accrocca ha 
benedetto la struttura. Suggestiva 

ed evocativa l’opera che ricopre 
l’intera facciata esterna: “La natu-
ra che guarda il mondo” di Dia-
vù.  Due profondi occhi carichi 
di dolore che però posano su un 
meraviglioso verde speranza. Da 
oggi in poi, grazie alla Comunità 
Alloggio, anche i meno fortunati 
potranno guardare al futuro con 
più ottimismo. La bella favola 
della “Soteria Paidòs” è appena 
all’inizio e perché si possa leggere 
un lieto fine c’è bisogno di tutta la 
sorveglianza, la cura, l’attenzione 
e la dedizione possibile da parte 
dei cittadini e delle istituzioni. 

Mario Martino

Sorteria Paidòs, a Vitulano la comunità 
alloggio per i minori con disturbi psichici

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

San Giorgio del Sannio - Dopo 
circa dieci anni di attività chiude 
il “Draghetto Park” sul Viale Spi-
nelli a San Giorgio del Sannio ed 
un altro pezzo di storia lascia la 
comunità. Il Parco per bambini 
ricopriva una superfice di quasi 

300 mq ed era posizionato al di 
sotto del Viale Spinelli collegato 
tramite una rampa pedonale. Al 
contrario di tanti “non lieux” esi-
stenti oggi e sparsi un po’ ovun-
que, dai piccoli ai grandi centri, il 
parco era sicuramente un “lieu” 
con anima e carattere. Una pic-
cola roccaforte di valori, sogni 
e semplici tradizioni, un punto 
reale e solido di aggregazione so-
ciale e divertimento per piccoli e 
piccolissimi. Oggi l’area è in stato 
di semi abbandono con materiali 
di vario genere, anche inquinanti,  
depositati presso gli stessi spa-
zi ove insisteva il Parco. Intanto, 
alcuni volenterosi cittadini e at-
tivisti hanno provveduto a pro-
tocollare un’istanza chiedendo 
all’Amministrazione Comunale, 
all’ASL BN1, all’ARPAC ed al Pre-
fetto di Benevento, di mettere in 
campo tutte le azioni necessarie 
affinché l’area in oggetto venga 
quanto prima riportata allo stato 
originario. Ermanno Simeone

C’era una volta
il “Draghetto Park”

Si è a Molina-
ra l’incontro 
d iv u l g at ivo, 
promosso dal-
la Comunità 
Montana del 
Fortore e Re-
gione Cam-
pania relativo 
alla scadenza 
del 30 aprile 
per l’inoltro da 

parte delle ditte interessate della 
domanda volta ad ottenere gli in-
terventi compensativi per i dan-
ni in agricoltura derivanti dalla 
calamità naturale Siccità 2017. 
Padroni di casa il sindaco di Mo-
linara, Giuseppe Addabbo e il 
presidente della Comunità Mon-
tana, Zaccaria Spina (in foto), 
pur riconoscendo l’importanza 
da parte delle istituzioni locali di 
procedere all’attività divulgati-
va, informativa e di animazione 
territoriale, non hanno mancato 
di rilevare il particolare clima di 
freddezza e sfiducia, di apatia e 
poco entusiasmo da parte degli 
addetti ai lavori in agricoltura, 
dovuto probabilmente sia all’ec-
cessiva burocrazia. redazione

Danni Siccità,
nel Fortore
comuni in rete
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Grande euforia per lapprova-
zione del piano regionale delle 
Zone Eonomiche Speciali in cui 
è rientrato ancche Benevento e 
il Sannio. “E’ frutto del lavoro di 
grande collaborazione istituzio-
nale tra Comune, Confindustria 
Benevento e Regione Campa-
nia. Lavoro, quest’ultimo, che ha 
consentito di conseguire un im-

portante risultato che speriamo 
possa contribuire al rilancio eco-
nomico e industriale della città di 
Benevento”, queste le parole del 
sindaco di Benevento Clemente 
Mastella. “Grazie all’importante 
lavoro di squadra e all’impegno 
oltre che degli imprenditori an-
che dell’intera filiera istituzionale 
–  ha invece spiegato Filippo Live-
rini Presidente di Confindustria 
Benevento (in foto) – siamo riu-
sciti, tenendo conto dei limiti og-
gettivi imposti dalla normativa, a 
far ricomprendere una vasta area 
di Ponte Valentino e di Contra-
da Olivola già nella fase di avvio 
delle ZES. Da dicembre 2017 ab-
biamo avviato una intensa inter-
locuzione con gli uffici regionali 
e comunali per cercare di dare 
spazio anche a Benevento, valo-
rizzando il suo ruolo strategico 
di territorio, che sebbene interno, 
è legato da un nesso economico 
funzionale all’area costiera. In 
questo delicato compito abbiamo 
potuto contare sulla collaborazio-
ne strategica di Costantino Bof-

fa, delegato dal presidente della 
Giunta Regionale per seguire l’Al-
ta Capacità/Velocità Napoli Bari, 
importante infrastruttura di col-
legamento non solo per le perso-
ne, ma anche per le merci.Abbia-
mo sperimentato cosa vuol dire 
lavorare insieme per il territorio. 
Un metodo di lavoro che se repli-
cato ci consentirà di vincere altre 
e più importanti sfide per questa 
provincia”. “Rilanciare l’economia 
sannita con agevolazioni fiscali e 
con la semplificazione burocrati-
ca per gli investimenti. Ora è ne-
cessario un lavoro di squadra tra 
imprese, istituzioni e parti socia-
li”. Così il Consigliere regionale e 
Vicepresidente della Commissio-
ne Agricoltura della Campania, 
on.le Erasmo Mortaruolo a mar-
gine dell’approvazione del Piano 
di Sviluppo Strategico della Zona 
Economica Speciale (ZES) della 
Campania.

Ermanno Simeone

Il Sannio Consorzio Tutela Vini 
torna soddisfatto dalla trasferta di 
Verona per la cinquantaduesima 
edizione del ‘Vinitaly’, il salone 
internazionale dei vini e dei distil-

lati. Una trasferta per affiancare le 
aziende sannite che parteciperan-
no all’importante rassegna, even-
to imperdibile per il business del 
vino. Il Sannio si è presentato alla 
manifestazione veronese con due 
interessanti appuntamenti che si 
inseriscono nel programma degli 
eventi che animeranno lo spazio 
comune del Padiglione B, la strut-
tura che storicamente accoglie le 
aziende vinicole della Campania. 
Attenzione puntata in particolar 
modo sulla produzione di Spu-
manti di Qualità - Falanghina del 
Sannio Dop e sulla versione in 
rosa dell’Aglianico del Taburno 
Docg. “Sono ormai diversi anni 

che gli spumanti ottenuti da uve 
falanghina – dichiara Libero Rillo 
(in foto), presidente del Consorzio 
Sannio – costituiscono un’offerta 
strategica per le nostre aziende. 
E i margini di crescita nel settore 
dei vini Spumanti di Qualità sono 
veramente notevoli, considerate 
quelle che sono le caratteristiche 
stesse di questo vitale segmento 
del mercato del vino. Diversa-
mente dai volumi che fanno re-
gistrare i vini fermi, gli spumanti 
mostrano un continuo trend po-
sitivo, che è sicuramente destinato 
a continuare. I numeri sono frutti 
delle tendenze che cambiano: nel 
corso del 2017 ben due italiani su 

tre hanno consumato bollicine al-
meno una volta. Nel nostro Paese, 
rispetto ai mercati esteri dove la 
competizione è quasi sempre solo 
tra grandi brand, il consumo degli 
spumanti è particolarmente di-
versificato, con la produzione che 
si va affermando in tutte le regio-
ni e con i vari territori che stanno 
puntando sui vitigni più vocati 
del proprio patrimonio ampelo-
grafico. In uno scenario simile il 
Sannio, che ha la fortuna di poter 
puntare sulle poliedriche uve fa-
langhina, deve giocare un ruolo 
di protagonista”. 

redazione

Le Bollicine sannite conquistano il Vinitaly

Cives, in cattedra
il prf Becchetti
Donare rende felici. Più che ri-
cevere. E’ il principio ispiratore 
dell’economia civile di cui Le-
onardo Becchetti, ordinario di 
Economia politica presso l’Uni-
versità di Roma Tor Vergata si 
è fatto portavoce in occasione 
dell’undicesimo incontro di Ci-
ves – Laboratorio di Formazione 
al Bene Comune. “Questo è il 
momento in cui sostenere for-
temente i giovani intraprendenti 
che prendono a fare le cose con 
coraggio qui ed ora. Dobbiamo 
far passare l’idea che la cosa che 
più conta è la capacità d’innova-
zione e la progettualità, per cui 
non bisogna farsi bloccare dal-
le difficoltà che caratterizzano i 
luoghi”, ha dichiarato Ettore Ros-
si direttore dell’Ufficio diocesano 
per i Problemi Sociali e il Lavoro. 
“Se il lavoro è il termometro del-
la vitalità di un territorio, allora il 
nostro territorio ha la febbre alta 
e non riesce a venirne fuori”. 

redazione

Sviluppo, anche Benevento nelle ZES
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Benevento, tutto 
troppo facile per 
l’Atalanta al Vigorito

Dopo aver dovuto attendere sino 
alla trentaduesima giornata per 
conquistare il primo punto lonta-
no dalla Dormiente, gli stregoni 
mercoledì hanno rimediato un’al-
tra sonora battuta d’arresto di 
questa sciagurata stagione e a far 
festa al “Vigorito” è stata l’Atalan-
ta di mister Gasperini, impostasi 
con un netto 3-0. Il successo degli 
orobici, in vantaggio all’interval-
lo in virtù della rete di Freuler al 
18’, è stato esteso nella ripresa e ad 
andare a segno sono stati il baby 
Barrow, al suo primo gol in se-
rie A, e il Papu Gomez che al 67’ 
ha di fatto posto la parola fine al 
match. La sconfitta ha avvicina-
to ancora di più gli stregoni alla 
retrocessione aritmetica, la quale 
non si è materializzata già nella 
serata di mercoledì in quanto né 
la Spal, né il Crotone sono riusciti 
a conquistare la vittoria. I pitago-
rici però, così come riuscito agli 
emiliani lo scorso 17 marzo, sono 
riusciti nell’impresa di bloccare la 
Juventus e ciò ha riportato a quat-
tro le lunghezze di distanza tra i 
bianconeri e il Napoli, vittorioso 
per 4-2 sull’Udinese. Tornando 
alla gara del Benevento, a influ-
ire negativamente sul pesante 
passivo, sono state anche le scelte 
fatte da mister De Zerbi (in foto 
a destra) che rispetto all’undici 
iniziale visto contro il Sassuolo 
ha cambiato ben sette elementi. 
Un turnover fin troppo eccessivo, 
a cui ha abbinato la scelta di ri-
proporre la difesa a tre e quindi 

Billong, che di fatto ha favorito 
oltremodo gli orobici che gra-
zie alla fantasia del Papu Gomez 
hanno dato l’impressione di poter 
colpire gli stregoni in qualsiasi 
momento. L’ex centrale difensivo 
del Maribor, dopo esser finito nel 

dimenticatoio per dieci partite, 
nelle quali ha collezionato soltan-
to sedici minuti in occasione del-
la sconfitta in extremis contro il 
Cagliari, ha ritrovato una maglia 
da titolare a distanza di ottan-
ta giorni dall’ultima volta e così 
come accaduto contro il Bologna 
e il Torino ha sofferto oltremodo 
la vivacità degli avversari e dalla 
sua prestazione è emerso, anche 
questa volta, che non è adatto a 
fare il centrale di destra in una 
difesa a tre e che forse la posizio-

ne a lui più congeniale è quella di 
centrale in uno schieramento a 
quattro. Oltre a quello di Billong, 
anche con l’Atalanta, è stato insuf-
ficiente l’apporto dato da Parigini 
e Lombardi, altri due elementi 
che dall’inizio della stagione han-
no palesato notevoli limiti tecnici 

e quindi inadatti per la categoria. 
Alla luce di tutto ciò resta da de-
cifrare il futuro di mister Roberto 
De Zerbi, con il presidente Vi-
gorito  disposto ad affidargli la 
panchina degli stregoni anche nel 
prossimo campionato di serie B, 
ma il tecnico bresciano, prima di 
sciogliere i suoi dubbi, non deve 
ripetere gli errori fatti contro l’A-
talanta e da qui al 20 maggio do-
vrà fare in modo che la squadra 
ripeta prestazione come quelle 
offerte di recente contro il Verona 
e la Juventus. 

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
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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

Al Vigorito si attende l’Udinese di Oddo, 
trasferta contro la Spal in lotta salvezza

BENEVENTO - UDINESE
La gara contro l’Udinese di dome-
nica 29 aprile, ore 15, rappresenta 
la penultima di questo campiona-
to giocata al “Vigorito”. Ospite l’U-
dinese di Oddo (in foto) che dopo 
aver fatto rinascere i friulani dal 
suo arrivo al posto di Delneri, ha 
stabilito un record negativo stori-
co per la società di patron Pozzo: 
ben 9 sconfitte consecutive, re-
cord raggiunto a Cagliari quando 
i sardi si sono imposti di rimonta 
per 2-1. Le sconfitte sono diven-
tate 10, aggiungendo quella subita 
contro il Napoli in una pazza par-
tita. L’ex tecnico del Pescara con-
tinua a tenere calda la panchina 
della Dacia Arena anche se la sua 
posizione è in bilico. I bianconeri 
non posso considerarsi ancora del 
tutto tranquilli, nonostante Spal e 
Crotone non allunghino troppo 
il passo e Chievo e Cagliari non 
fanno nulla per rendere loro la 
vita difficile. La bagarre salvezza 
li vede marginalmente coinvolti 
dopo un avvio importante sotto 
la guida di Oddo: cinque vittorie 
di fila, record interrotto a Verona 
contro il Chievo, e la zona Europa 
League quasi agganciata. Nelle ul-
time cinque partite, tre sono con-
tro squadre di salvezza: oltre al 

Benevento affronteranno Crotone 
e Verona, con Inter nel mezzo e 
Bologna alla fine. Per provare a 
chiudere il discorso salvezza.

SPAL - BENEVENTO
Penultima trasferta del campio-
nato per il Benevento, prima di 
chiudere con Genoa e Chievo: a 
Ferrara si sfidano le due neopro-
mosse con ambizioni e motiva-

zioni totalmente differenti. Se il 
Benevento potrebbe approdare 
al “Mazza” già con la certezza 

della retrocessione in B, la Spal 
è ancora in piena lotta salvezza e 
delle tre neopromosse è l’unica a 
poter alimentare speranze per la 
permanenza nella massima serie. 
La squadra di Semplici ha vinto 
due partite consecutive contro 
Crotone e Bologna prima della 
sindrome di “pareggite” che, però, 
ha portato gli spallini a scavalcare 
il Crotone. Da annoverare lo 0-0 
casalingo contro la Juventus, un 
risultato di grande prestigio ot-
tenuto anche dal Crotone (1-1), 
diretta concorrente alla salvezza. 
Con una rosa ampiamente rima-
neggiata a gennaio, il mantra di 
Semplici rimane sempre lo stes-
so, con Mirko Antenucci (in foto 
a sinistra) a fare da faro e ulti-
mo baluardo di una squadra mai 
doma e che costringe un po’ tutti 
al pareggio. All’andata i ferraresi 
hanno conquistato una vittoria 
di rimonta per 1-2, con vantaggio 
giallorosso firmato da un autorete 
di Cremonesi e la rimonta siglata 
da Floccari con una doppietta, lui 
che segnò anche nella sfida di B 
terminata 2-0 al “Mazza”.

Guido del Sorbo

Al Meazza
ultima sfida
per il sogno A
La sfida delle 20:45 di sabato tra 
Milan e Benevento rappresenta 
l’ultima tappa della Strega nei 
maggiori impianti italiani in 
questa Serie A. Il match quasi 
sicuramente dovrebbe condan-
nare matematicamente il Bene-
vento alla retrocessione in Serie 
B con 15 punti a disposizione 
da qui alla fine del campiona-
to, tanti quanti quelli di distac-
co dalla Spal quartultima. Non 
se la passa meglio il Milan, che 
dopo tre pareggi consecutivi, 
è distante 10 punti dalla zona 
Champions League e dunque ha 
pochissime speranze di acciuf-
fare Lazio e Roma. Milan-Bene-
vento da sliding doors: è passato 
un girone dall’esonero di Mon-
tella e la successiva chiamata di 
Gattuso che non cominciò nel 
migliore dei modi. Beneven-
to-Milan è stata infatti la gara 
del primo punto conquistato in 
A dai giallorossi, la gara che ha 
consegnato alla storia il gol allo 
scadere di Brignoli, diventato 
un’icona di questo campionato. 
Gattuso non si è fatto intimorire 
dall’inizio da incubo, con una 
bruttissima sconfitta a Verona 
per 3-0, e ha continuato a lavo-
rare sodo sia per una clamoro-
sa rimonta in campionato che 
in Europa League: il percorso 
europeo si è fermato agli ottavi 
contro l’Arsenal mentre in cam-
pionato la grande rincorsa ha 
subito una brusca frenata. Il se-
sto posto attuale, con 54 punti, 
vale la qualificazione diretta di 
nuovo in Europa League, men-
tre il finale di stagione riserva ai 
rossoneri la finale di Tim Cup 
contro la Juventus.

Guido del Sorbo
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Continuano le nostre interviste 
agli ex calciatori del Benevento e 
dopo aver sentito il mese scorso 
Lorenzo Carotti, ex compagno di 
squadra ai tempi della Cremone-
se del compianto Davide Astori, 
torniamo a intervistare un pro-
tagonista della passata stagione, 

quale Mirko Eramo, arrivato nel 
Sannio nei primi giorni della ses-
sione invernale di calciomerca-
to. “L’impatto con il Benevento 
è stato fantastico, i compagni, la 
società e soprattutto i tifosi mi 
hanno accolto alla grande. Sin 
da subito ho percepito che nel-

la squadra e nell’ambiente c’era 
qualcosa di speciale”. 
Punto di forza del Benevento 
delle passate due stagioni è stato 
soprattutto il gruppo e anche tu 
ti senti spesso con molti tuoi ex 
compagni?
Assolutamente sì, ancora oggi ab-
biamo un gruppo su WhatsApp e 
il contatto tra di noi è quotidiano. 
Eravamo come una famiglia e ci 
ritrovavamo spesso anche dopo 
gli allenamenti. Dei miei ex com-
pagni già conoscevo Viola, essen-
do stati insieme anche alla Terna-
na e inoltre le nostre compagne 
sono molto amiche. 
Ai piedi della Dormiente la tua 
avventura è durata però soli set-
te mesi e hai qualche rimpianto 
per come si è conclusa?
La mia avventura a Benevento, 
seppur breve, è stata molto in-
tensa e mi dispiace per come è 
finita perché speravo di riusci-
re a dare una mano alla squadra 

anche in serie A. Nonostante ciò 
non provo nessun rancore verso 
qualcuno in particolare, anzi col-
go l’occasione per ringraziare il 
presidente Oreste Vigorito e l’in-
tero popolo sannita per avermi 
permesso di vivere una fantastica 
favola. I tifosi, con la loro passio-
ne, ci hanno trascinato in serie A. 
Sul finire dello scorso mese di 
agosto sei approdato alla Virtus 
Entella e come procede l’espe-
rienza nel levante genovese?
La stagione finora è stata tutt’altro 
che esaltante. Gli obiettivi iniziali 
erano altri e adesso ci ritroviamo 
a lottare per non retrocedere. Ce 
la stiamo mettendo tutta per risa-
lire posizioni e sino alla fine non 
molleremo di un centimetro. 
                            Roberto Corrado

Mirko Eramo: “A Benevento ho vissuto una favola”

Serena Spatola: “Straordinari i tifosi 
beneventani, riescono a farmi piangere”
Dopo il papà che ha fatto il suo 
ritorno allo stadio in occasione 
dello storico match contro il Mi-
lan dello scorso 3 dicembre, nella 
gara contro la Juventus è tornata 
al “Ciro Vigorito” anche Serena 
Spatola, con la figlia dell’ex pre-
sidente del club giallorosso che a 
distanza di tanti anni dall’ultima 
volta ha potuto costatare da vi-
cino la passione dei tifosi sanniti 
verso la propria squadra. “È stato 
come tornare a casa, ho provato 
delle emozioni che faccio davve-
ro fatica a descrivere. La passione 
del popolo sannita è straordina-
ria. Dopo tante delusioni sarebbe 
stato più semplice allontanarsi, 
ma loro riescono sempre a distin-
guersi da tutte le altre tifoserie”. 
In tribuna la tensione per la 
partita, abbinata alle forti emo-
zioni provate, non ti hanno te-
nuta ferma per un solo attimo e 
mi è sembrato di vedere che non 
ti sei mai seduta o sbaglio?
Non sbagli affatto, è proprio così. 
Ho girato in continuazione per 

tutta la tribuna, un po’ come fa-
cevo quando mio padre era alla 
presidenza. Per la tensione la 
partita non sono riuscita a veder-
la seduta, ma questo mi ha per-

messo almeno di riabbracciare 
davvero tanti amici. Con papà ci 
siamo promessi che la prossima 
volta andremo in Curva Sud. 
Seppur da lontano come hai 
vissuto il doppio salto sino alla 
serie A?
È stata una sofferenza troppo 
grande non esserci e tra le due 
promozioni, almeno per me, è 
stata più emozionante quella in 
serie B. Ha rappresentato una 
vera liberazione per tutti, a co-
minciare da mio padre. Poche 
volte l’ho visto commuoversi e 
quelle poche volte c’è sempre sta-
to il Benevento di mezzo. 
Pur avendolo già fatto via social 
c’è qualcosa che ti senti di dire ai 
tifosi giallorossi? 
Ho girato quasi tutti gli stadi d’I-
talia, ma la spinta del popolo san-
nita è imparagonabile a tutte le 
altre tifoserie. L’ho scritto anche 
su Facebook, sono riusciti a farmi 
piangere e non mi vergogno asso-
lutamente di dirlo. 

Roberto Corrado 

per la tua pubblicità 366.4328891
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Diabaté da record,
numeri da cecchino
Fenomeno Cheick Diabaté: “Le 
Monstre” si prende la copertina di 
questa Serie A e dopo Alberto Bri-
gnoli diventa l’uomo immagine di 
un Benevento oramai condannato 
alla Serie B. L’attaccante maliano 
fino al match disputato contro l’A-
talanta che non l’ha visto andare 
a segno e stabilire così un nuovo 
record, in 6 partite giocate ha si-
glato ben 7 reti. In totale 285 mi-
nuti giocati e soltanto 10 tiri nello 
specchio, un cecchino formidabi-
le. La sua media realizzativa è ar-
rotondata a 1,17, la più alta d’Eu-
ropa, surclassando mostri sacri 
come Messi e Cristiano Ronaldo 
che in Liga, fino a quella giorna-
ta avevano una media di 0,95. Un 
gol ogni 41 minuti, questo lo score 
dell’ex Bordeaux e Osmanlispor 
che dopo aver portato alla vittoria 
la Strega in extremis contro il Cro-
tone, ha giocato poco e si è preso 
la scena siglando la sua prima 
doppietta contro il Verona, cui ha 
fatto seguito la doppia marcatura 
ai danni di una Juve stanca al “Vi-
gorito”. Diabaté ha così eguagliato 
Hübner che nel 2001 ha segnato 
per tre giornate consecutive tre 
marcature multiple. GdS
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Tante iniziative culturali nel San-
nio tra aprile e maggio. Sabato 21 
aprile, presso la Basilisca di San 
Bartolomeo Apostolo di Bene-
vento, il concerto Gli albori del 
virtuosismo dell’Orchestra da 
Camera dell’Accademia di Santa 
Sofia. Spazio alla musica anche 
il 3 maggio; presso il Palazzo De 
Simone di Benevento il consueto 
GIOvedi in GIAz targato CAD-
MUS. Non solo musica. Il 28 
aprile a San Giorgio del Sannio, 
presso il Cilindro Nero, si svol-
gerà il Festival della poesia nella 
cortesia. Alla Rocca dei Rettori 
di Benevento, fino al 28 aprile, 
sarà possibile visitare la mostra 
antologica Tracce della memoria. 
Biagio in viaggio di Biagio Maio. 
Ricca l’agenda teatrale. Il 5 mag-
gio, al De Simone di Benevento 

torna la rassegna Checcomicità 
con lo spettacolo Non tutti i la-
dri vengono per nuocere di Linda 
Ocone. Prosegue la rassegna di 
Teatro Eidos; il 9 e il 10 maggio, 
presso il Teatro De Simone di Be-
nevento, andrà in scena La cicala, 
la formica e... L’11 maggio, al Tea-
tro Massimo di Benevento, andrà 
in scena la commedia Il destino 
va in pensione targato AURI e per 
la regia Viliana Cancellieri. 
Cultura a 360 gradi al Museo del 
Sannio con la serie di appunta-
menti Caffè al Museo; giovedì 3 
maggio si svolgerà l’incontro con 
l’architetto e illustratore, Filippo 
Mastrocinque. Due importanti 
appuntamenti il 4 maggio. Presso 
il Salone Di Vittorio della CGIL, 
appuntamento con il ciclo di se-
minari organizzato dall’ A.N.P.I; a 

conferire sarà Amerigo Ciervo sul 
tema Il manifesto di Ventotene. 
Europa, federalismo, solidarietà. 
Lo stesso giorno, presso il Museo 
del Sannio,  ci sarà il premio PA-

ROLinFESTA: festa della lingua 
italiana organizzato dalla Società 
Dante Alighieri di Benevento.

Mario Martino

Teatro, eventi e cultura. I prossimi appuntamenti

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

Il 25 aprile, appuntamento con 
la prima edizione di “Bruja Ne-
gra Fest” un Festival, in piazza 
Vari, a partire dalle ore 15.00 
fino a 00.00. Un evento con 
al centro la cultura che apre le 
menti ed infatti sarà assoluta 
protagonista di questa giorna-
ta: musica, arte, video mapping, 
tattoo expo, breaking. In occa-

sione della liberazione del paese 
dai nazifascisti, prende vita un 
Festival per riconfermare il con-
cetto di libertà, contro qualsiasi 
forma di fascismo e di razzismo. 
Appuntamento, però, giorno 22 
Aprile presso l’Agriturismo “Il 
Fiorile”, per un’anteprima del 
Festival. (Ann.Ucc.)

Bruja Negra Fest: liberi dal razzismo
Andrà in scena il 29 Aprile ore 
18.00 presso il “Cilindro Nero” 
di San Giorgio del Sannio l’uti-
mo spettacolo della IV° stagione 
teatrale organizzata e prodotto 
dall’Associazione Cicolocchio 
presieduta dal giovane attore 
Angelo Sateriale. “Destini” è la 
storia di tre ragazzi anonimi alla 
società moderna che in un atti-

mo diventano protagonisti della 
storia del mondo. A fine Apri-
le quindi l’ultimo spettacolo, 
ma altre iniziative sono in pro-
gramma durante il 2018 dall’As-
sociazione che dal 2010, anno 
di nascita, ad oggi, ha prodotto 
e realizzato 15 spettacoli ed un 
cortometraggio. (Erm.Sim.)

Al Cilindro nero in scena “Destini”

“Un caffè al Museo - Sei caffè per 
conversare di arte e cultura” è la 
nuova iniziativa del Museo del 
Sannio promossa per parlare di 
arte contemporanea, illustrazio-
ni, fotografia, cinema, fumet-
to e nuovi linguaggi espressivi 
con esperti e professionisti del 
settore. Sei gli appuntamenti in 

programma, a cadenza quindici-
nale, che cominceranno giovedì 
prossimo 19 aprile e termine-
ranno giovedì 28 giugno. Tut-
ti gli incontri inizieranno alle 
ore 16:30, si terranno nelle sale 
dell’Infopoint del Museo del 
Sannio e saranno ad ingresso li-
bero e gratuito. (Ann.Ucc.)

Sei caffè tra arte e cultura
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La coopertiva San Giorgio Carni 
è una realtà sannita che ha come 
protagonista la razza marchigia-
na. Tra gli obiettivi fondamentali 
della cooperativa vi sono quelli di 
organizzare e promuovere da un  
punto di vista quantitativo e qua-
litativo le produzione zootecniche, 
dell’agricoltura e le produzioni 
agroalimentari in genere delle 
aziende aderenti. Ma non è tutto 
qui. Ad oggi la cooperativa è for-
mata da 106 allevatori, in preva-
lenza allevatori di bovini di razza 
marchigiana, ma chiaramente ci 
sono anche allevatori di altre razze 
sempre da carne. La cooperativa 
ha due certificazioni: una legata 
all’IGP del vitellone bianco e quin-
di è solo per la razza marchigiana, 
l’altra è la certificazione coopera-
tiva San Giorgio carni, un’etichet-
tatura legata ad un disciplinare di 

produzione. Ad oggi è una delle 
poche strutture, in tutto il centro 
Sud, che dialoga con lo grossa di-
stribuzione. GDO, pianificando i 
conferimenti dei singoli allevato-
ri che da soli non potrebbero mai 
avere un contratto con la GDO. Il 
ruolo principale della cooperativa 
è quello di convogliare le produ-
zioni aziendali, verso appunto la 
GDO e verso le macellerie singole. 
E’ una realtà che anno dopo anno 
ha sempre confermato in positivo 
il bilancio, addirittura aumentan-
dolo. Il presidente, Giovanni Bel-
perio e tutto il direttivo, ogni anno 
svolgono un’attività totalmente a 
titolo gratuito che attribuisce il 
vanto alla cooperativa di essere 
una vera e propria comunità, af-
finché venga garantito alle fami-
glie il giusto reddito rispetto alle 
loro produzioni. Annalisa Ucci

Cooperativa San Giorgio,
allevamenti d’eccellenza

W il Re, il Caciocavallo di Castelfranco in Miscano
La sedia è l’ideale per chi è tanto 
stanco e vuole riposare,  è giusta 
la poltrona per chi vuole far sa-
lotto e chiacchierare, è comoda 
l’amaca per restare all’aria aperta 
a dondolare, fantastico il divano 
per star li sdraiati avanti alla tv. 
Ma il materasso è il massimo che 
c’è. Così argutamente cantava 
Renzo Arbore e così parafrasan-
do potremmo dire dei prodotti 
tipici del Sannio che più cono-
sciuto per le sue storiche canti-
ne, e i suoi oli profumati, offre 
al viaggiatore paesaggi di calma 
e quiete, ma soprattutto ospita 
una gran quantità di artigiani del 
gusto. Tra arte, cultura e gastro-
nomia è una terra tutta da vive-
re e gustare e il Caciocavallo di 
Castelfranco in Miscano è un po’ 
un campione perché meraviglia 
unendo agricoltura con i foraggi 
locali, allevamenti e soprattut-
to maestria e tradizione nell’e-
secuzione. Ottenuto da latte di 
mucche di razza Bruna tenute in 
stalla o al pascolo a seconda della 
stagione e comunque alimentate 
con foraggi di produzione locale. 
Il caciocavallo è un formaggio a 

pasta filata dura con una forma 
a pera e una bella testolina. La 
crosta è sottile, liscia ed unifor-
me, di colore giallo più o meno 
intenso a secondo della stagiona-
tura; la pasta è compatta e poco 
elastica, di colore bianco o giallo 
paglierino e non presenta o non 
dovrebbe presentare occhiature. 
Il sapore è dolce e delicato nei 
formaggi giovani, leggermen-
te piccante in quelli stagionati. 
L’odore è gradevole e lievemente 
pungente. Ne parliamo con Rosa 
con del Caseificio Miscano (in 

Contrada Seiarusso): “Siamo tra i 
pochi a produrlo seguendo scru-
polosamente le antiche tecniche 
di lavorazione, restando fedeli 
alle più sane tradizioni casearie 
del nostro territorio. L’attenzio-
ne scrupolosa che caratterizza 
ogni fase della produzione e la 
vocazione ad offrire un prodot-
to eccellente, sono da sempre la 
nostra forza e la garanzia di alta 
qualità del nostro Caciocavallo. 
Il processo produttivo - spiegano 
al Caseificio Miscano - è svolto 
in una moderna struttura, con-
cepita per svolgere al meglio e 
nella massima igiene e sicurez-
za le varie fasi di lavorazione, 
tutte rigorosamente certificate.” 
Insomma tradizione e sicurez-
za alimentare vanno d’accordo. 
Ma alla fine solo assaporando 
il gusto del vero caciocavallo di 
Castelfranco in Miscano è 
possibile apprezzare 
la storia, l’amore 
e i sacrifici che ci 
sono dietro la la-
vorazione di que-
sto tipico prodotto”.

Pasquale Orlando

A Benevento dentro le mura ad 
un  passo  dall’Arco Traiano, tra 
Via del Pomerio e santa Teresa 
c’è un caffè speciale che nascon-
de una forza creativa originale. 
Mario e signora da oltre un anno 
ha rilanciato il caffè Traiano con 
le sue belle sale interne ricava-
te nelle mura di via del Pomerio.
importando l’innovazione vesu-

viana con tanti gusti per i caffè e 
le cioccolate, i drink e i vini ma 
soprattutto la tradizione con la 
classica pasticceria napoletana. Il 
babà, la pastiera, la sfogliatella, le 
zeppole, la zuppetta, gli struffoli, i 
susamielli, i rococò. A Natale pro-
posti ottimi panettoni artigianali e 
a Pasqua colombe finalmente gu-
stose e mangiabili a dispetto di un 
dolce, per me, spesso secco e pa-
glioso. Per fare il punto abbiamo 

provveduto ad un as-
saggio mirato: cannoli, 
sfogliatella riccia e frolla 
e soprattutto pastiera. 
Promossi con lode. In 
verità oltre la maestria 
artigianale che conta 
tanto, il segreto è come 
quello di Pulcinella e 

ce lo conferma l’ottimo Mario: la 
qualità della materia prima, dalla 
ricotta in fuscella, alle uova fre-
sche. Tutto di giornata, tutto se-
condo le regole dell’igiene e della 
sicurezza alimentare. Un esempio 
è la frolla dove il perfetto equlibrio 
tra semola, ricotta, canditi ed aro-
mi unito alla croccantezza della 
scorza produce quella fusione ato-
mica capace di dare un prodotto 
identitario ricco di equilibrio ed 
armonia gustativa. Pas.Orl.

da leccarsi i baffi

GUSTO SANNIO

Dolci e caffé sotto l’Arco

Al Madness 
festa per St. George
Il pub english style “Madness” è la 
sana follia di Gabriele e Francesca, 
che da quasi tre anni in località 
Medina attirano il palato bene-
ventano all’interno di un rinnova-
to concetto di pub/birreria che si 
sposa alla perfezione con i prodot-
ti del nostro territorio. È il sogno 
di una giovane coppia realizza-
to anche grazie al supporto del-
la famiglia e di zia Pia in cucina. 
Questa Public House propone un 
menù fisso con tanti prodotti lo-
cali, per un piatto fresco e di qua-
lità, dal classico tagliere di salumi 
e formaggi selezionati ai panini in 
pieno stile inglese, dalle bruschet-
te coi sapori di terra alle schiac-
ciatine di farina Petra. Solo qui si 
può trovare la carne di bufalo, an-
che sotto forma di hamburger, o 
le jacket potatoes create in cucina 
con una lunga lavorazione. Icona 
del posto è diventata la Bombar-
dier, una classica birra English Ale 
spillata a pompa e senza CO2, ma 
attenzione anche agli amari san-
niti, dall’ormai noto amaro Santa 
Croce all’amaro al luppolo Flos. E 
per non farsi mancare nulla, lune-
dì 23 aprile si festeggia St.George, 
Patrono d’Inghilterra. GdS
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