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Benevento e i suoi due volti. Quel-
lo pulito e profumato della bella 
iniziativa di associazioni locali 
Benevento in fiore che ha portato 
un po’ di colore agli occhi di chi 
attraversa soprattutto il corso e la 
splendida villa comunale. 
Poi c’è l’altra Benevento, quella 
quotidiana che certo non è un 
esempio cristallino di decoro ur-
bano. Per verificare quanto so-

stengo non bisogna solo andare 
in periferia o nelle contrade 
lontane dal centro ma 
basta farsi un giro at-
traversando le prin-
cipali arterie stradali 
che gravitano attorno 
al centro cittadino. 
Spesso i marciapiendi 
sono impraticapili e per 
non essere invaso dalla 

“flora” si è costretti quasi a cam-
minare per strada. Una vera vio-
lenza per chi vuole godersi la città 
a piedi oppure perché è obbligato 
ad utilizzare come unico mezzo 
di spostamento le proprie gambe. 
La città di Benevento non riesce a 
presentarsi al meglio e spesso alle 
pratiche poco civili di cittadini un 
po’ zozzoni si lega la sciatteria am-
ministrativa di chi governa la città 
che magari per calcolo politico 
ritiene che il decoro urbano non 
porti alcun vantaggio politico. Si 
sbagliano. Ci stiamo abituando al 
brutto attorno a noi, occorre uno 
slancio civico nuovo e dove non 
riesce ad intervenire la pubblica 
amministrazione ben venga l’in-
tevento dei cittadini, come quelli 

di Santa Clementina che nei 
giorni scorsi hanno ripu-

lito, armati di buste e 
scope, le strade in cui 
vivono, le loro strade.

Salvatore Esposito

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito

Benevento in fiore e Benevento in erbacce
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Monti, Letta e Renzi. Dopo 
anni bui per la democrazia in 
Italia con governi non eletti 
dal popolo (che castroneria!) 
finalmente avremo un Premier 
(una forzatura definirlo così) 
democratico. Sembra di essere 
su Scherzi a Parte e invece è la 

dura e amara realtà. La Lega di 
Salvini e il Movimento 5 Stelle 
fanno un’alleanza di governo, 
pardon si chiama “contratto”, 
e ristabiliscono la democra-
zia in Italia con un Presiden-
te del Consiglio dei Ministri 
che come i suoi predecessori 

non è stato eletto dal popolo. 
Un amaro risveglio per i tanti 
che hanno creduto che in una 
democrazia rappresentativa 
di tipo parlamentare il capo 
dell’esecutivo si scegliesse di-
rettamente. 

sal. esp.

Eletti dal popolo. Siamo su Scherzi a Parte!
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Non c’è pace in casa Mastella, 
quella politica si intende. Nuovo 
cambio in giunta e vero e proprio 
record per l’esecutivo sannita che 
in un paio di anni ha cambiato già 
5 assessori. Vera e propria spina 
nel fianco di Clemente Mastella 
è sempre più Forza Italia, partito 
a cui il primo cittadino di Bene-
vento ha aderito e che tuttavia 
rappresenta più di un mal di testa 
per gli equilibri interni alla mag-
gioranza a Palazzo Mosti. 
Patrizia Maio defenestrata, anzi 
indotta alle dimissioni con una 
lettera indirizzata al sindaco. Or-
mai le frizioni tra Maio e il grup-
po consiliare forzista erano giunte 
al culmine e l’uscita dalla giunta 
sembrava l’unica via praticabile. 
A spingere sull’acceleratore del 
cambio in esecutivo soprattutto 
gli azzurri Capuano e Scarinzi, 
il coordinatore cittadino e con-
sigliere Vincenzo Sguera, invece, 
era apparso più attendista.
“Rassegno, come richiesto, le di-
missioni dall’incarico di asses-
sore al Settore Politiche Sociali. 
Lo faccio - si legge nella lettera 
firmata dalla Maio - per porre 
fine ad una vicenda assurda che 

mi ha procurato stress e dolore, 
soprattutto per i fatti più recenti. 
Ho tentato più volte di affrontare 
la discussione con i consiglieri di 
Forza Italia che ripetutamente e 
da diversi mesi hanno chiesto le 
mie dimissioni, per motivi che 
considero assolutamente inaccet-
tabili. Rimangono pertanto non 
chiariti, non esplicati i motivi per 
i quali il gruppo consiliare di For-
za Italia ha chiesto con incom-
prensibile accanimento le mie 

dimissioni. Mi dispiace – ha ag-
giunto Maio rivolgendosi a Ma-
stella – che lei mi abbia chiesto 
di lasciare il posto in Giunta solo 
perché sono stata sfiduciata, sen-
za pretendere che fossero chiariti 
i motivi di quella che è una vera e 
propria estromissione. Mi dispia-
ce ancora di più di essere finita 
nel tritacarne mediatico fatto di 
indiscrezioni alla stampa, accuse 
vigliacche e addirittura annun-
ci di revoche o dimissioni non 

ancora neppure pensate pur di 
indurmi a lasciare l’incarico”. Cri-
tica l’ex parlamentare Nunzia De 
Girolamo che non ha “condiviso 
i tempi né i modi perché Patrizia 
attraversava un momento molto 
difficile della sua vita”. Dunque 
sarà staffetta azzurra, al posto 
dell’ormai ex assessora subentrerà 
la giovane Anna Orlando che 
raccoglierà pesanti deleghe come 
quella alle politiche sociali.

Salvatore Esposito

in foto Nunzia De Girolamo, Anna Orlando e Patrizia Maio con i vertici locali e nazionali di Forza Italia

Cambio in Giunta, via Maio entra Orlando
Rottura tra consiglieri forzisti e De Girolamo

CHIOSTROil

LOCALE IDEALE PER EVENTI - SABATO DINNER SHOW - DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA SERA PIZZERIA
IL CHIOSTRO EVENTI - via San Francesco 1 Cimitile (Napoli, vicino Nola - da autostrada A16 uscita Tufino) - info 081.8232016
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Addio Movimento 5 Stelle. Il volto 
che ha più caratterizzato la presen-
za dei grillini nel Sannio, Nicola 
Sguera, dice addio al Movimen-
to 5 Stelle. Via dal Movimento e 
via anche dal consiglio comunale 
di Benevento. Scelta dolorosa ma 
probabilmente inevitabile per chi 
come Sguera per una vita ha mi-
litato in organizzazioni progres-
siste e di sinistra fino ad abbrac-
ciare la croce grillina negli ultimi 
anni con il successo personale 
(record man grillino) alle passate 
elezioni amministrative. Sguera 

non ha digerito la nascita del go-
verno giallo-verde, per intenderci 
l’alleanza che tiene assieme al go-
verno la Lega di Matteo Salvini e 
il Movimento 5 Stelle di Luigi Di 
Maio. Uno scenario politico diffi-
cile da digerire e che ha imposto a 
Sguera una scelta difficile in tempi 
in cui la rincorsa e l’attaccamento 
alla poltrona consiliare è sempre 
più forte. “Voglio rassicurare un 
po’ tutti - scriveva nei giorni scor-
si sul suo blog Nicola Sguera - in 
particolare chi aspetta con ansia 
che me ne vada (poracci/e). Chi 

mi conosce sa bene che non potrei 
in nessun caso recedere da questa 
decisione. Sono stato eletto sotto 
un simbolo. Non ho mai conside-
rato quei voti “miei”. Credo che 
il M5S abbia sempre affermato la 
“spersonalizzazione” della politica 
che io condivido. La via maestra è 
dimettersi ed, eventualmente, se e 
quando sarà, sottoporsi di nuovo 
al giudizio popolare (anche se ci 
ho messo dieci anni a riprendere 
impegno politico dopo l’abbando-
no di Rifondazione: non so quan-
ti ce ne vorranno ora!). Quindi, 
grazie di cuore per gli attestati 
di stima, ma la coerenza per me 
è valore assoluto se si vuole rites-
sere legame tra etica e politica. In 
caso contrario, come è stato scrit-
to, entrerei nel novero anonimo 
dei voltagabbana di ogni tempo, 
sarei l’ennesima incarnazione di 
quella maschera tutta italica del 
trasformista”. Nicola Sguera lascia 
e al suo posto ci sarà Anna Maria 
Mollica, prima dei non eletti pen-
tastellati al comune di Benevento 
che siederà affianco a Marianna 
Farese. (Sal. Esp)

Accordo Salvini-Di Maio, il sannita
Nicola Sguera lascia il Movimento 

il giornale
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“Ho segnalato, a più riprese, la 
nullità dell’Atto Aziendale pro-
dotto dal Direttore Generale 
dell’ospedale di Benevento, in 
quanto è stato approvato goffa-
mente senza averlo io mai visio-
nato e senza il parere del con-
siglio dei sanitari. Il sindaco di 
Benevento ed il comitato dei sin-
daci non sono stati sentiti, come 
previsto dal 11.1 del Dca n18 del 

18/02/2013 che ne stabilisce i cri-
teri. Tutto quanto sta avvenendo 
all’interno dell’ospedale, essendo 
l’Atto prodotto nullo, finisce per 
creare contenziosi incredibili. 
Ricordo, peraltro, che al sindaco, 
per legge, tocca la vigilanza gene-
rale sull’Azienda e sull’operato del 
Direttore Generale. Per queste 
ragioni, laddove si insistesse sulla 
mancata revoca dell’Atto e qua-
lora si insistesse pervicacemente 
sulla mancanza di dialogo e ri-
definizione di quanto, in maniera 
incongrua, è presente nella strate-
gia dell’Atto Aziendale, confermo 
la mia volontà di impugnazione. 
Io, per conto e in nome dei citta-
dini di Benevento e della provin-
cia, continuo, fin quando non la 
vinceremo, questa battaglia con-
tro le ipocrisie e per la qualità 
della sanità che non può vedere 
la mia città e la nostra provincia”.

redazione

Sanità, ancora scontro tra
Mastella e vertici sanitari

Tre presentazioni di libri da 
non perdere. Si parte govedì 24 
maggio al Musa (contrada Piano 
Cappelle) con la presentazione 
a cura di FuturIdea del volume 
“Quelli che se ne partono” di 
Enrico Pugliese. Il giorno dopo 
appuntamento a Palazzo Paolo 
V Demonline con Luigi Razza-
no presenta “L’esperimento, in-
chiesta sul Movimento 5 Stello”, 
libro firmato dal giornalista Ja-
copo Iacoboni, interviene anche 
il giornalista Giancristiano De-
siderio. Domenica 27 maggio, 
invece, a San Giorgio del Sannio 
presso Il Bibliofilo si presenta il 
libro sul sindacalista Giuseppe 
Di Vittorio scritto da Giorgio 
Benvenuto e Claudio Marotti.

Sal.Esp.

Tre libri da
non perdere

il sindacalista Giorgio Benvenuto
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70% di foraggere distrutte, cereali 
ed ortaggi devastati e danni che 
si ripercuoteranno anche in futu-
ro. Una situazione disastrosa per 
l’agricoltura sannita all’indomani 
delle piogge e delle grandinate de-
gli scorsi giorni. “Piove sul bagna-

to” ha affermato il Commissario di 
Confagricoltura Benevento, Fran-
cesco Fiore, che intervistato ha ri-
badito la necessità di uno stato di 
calamità e misure di sostegno alle 
aziende.
Danni irreversibili ed aziende in 
ginocchio. Come può riprender-
si l’agricoltura sannita?
L’agricoltura sannita ha bisogno di 
forti iniziative della Regione per 
l’adozione di misure straordinarie 
a sostegno delle aziende. Occorre 
provvedere alla stima delle perdite 
con delle perizie; sospendere im-
mediatamente tutti i pagamenti e 
ristorare le aziende colpite.
Allo stato attuale, quale zona del 
Sannio ha bisogno di maggiore 
aiuto?
E’ la zona del Fortore quella più bi-
sognevole di aiuti immediati. 

In che modo Confagricoltura 
contribuisce al risanamento del-
la situazione?
Il ruolo di Confagricoltura sarà 
quello di sollecitare le istituzio-
ni per l’immediato ristoro alle 
aziende e assisterle con il proprio 
personale tecnico ed amministra-
tivo degli uffici zona dislocati sul 
territorio al fine di quantificare, 
con perizie giurate, l’entità dei 
danni e presentare le richieste di 
risarcimento alle Istituzioni pre-
poste. Tuttavia ribadisco che an-
che la Regione Campania dovrà 
fare la sua parte e nella prossima 
programmazione PSR dovrebbe 
decretare misure ristorative per le 
aziende.

Mario Martino

Grandine e piogge, danni nel Sannio
Fiore: “Occorrono misure straordinarie”

Caffetteria

della Facoltà

la colazione 

da 30 e lode

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

A Benevento un nuovo asilo co-
munale in via Fratelli Rosselli nel 
quartiere Pacevecchia. La strut-
tura andrà ad aggiungersi ad un 
altro asilo, quello in via Firenze, 
al rione Libertà. L’asilo di via 
Rosselli, in verità, non è nuovo 
di zecca, ma si tratta di una strut-
tura scolastica, da tempo chiusa, 
che ha subito un processo di for-
te “restyling” e sarà intitolato a 
Mario Zerella. (redazione)

Un asilo nido
a Pacevecchia

Il Festival “Porti di terra” appro-
da con successo alla sua seconda 
edizione. È una manifesto po-
litico. È un modo di essere e di 
esserci: essere welcome rappre-
senta la possibilità di poter af-
fermare con l’esempio concreto 
che parte proprio da Beneven-
to, che l’accoglienza c’è e si può 
fare. “Non possiamo fermare la 

guerra da qui, ma possiamo far 
avanzare la pace” ha sostenuto 
Angelo Moretti, Coordinatore 
Direttore Caritas diocesana di 
Benevento e Direttore del Con-
sorzio “Sale della Terra” ONLUS. 
Le sue parole sono la vera anima 
del Festival. Tante presenze im-
portanti e altrettante significa-
tive testimonianze hanno dato 

vita ad un evento che ha coin-
volto tutti, in primis i comuni 
welcome, gli ospiti degli Sprar 
e chiunque operi nel settore per 
attuare una buona accoglienza. 
La cultura prima di tutto perché 
è soprattutto attraverso di essa 
che avviene l’integrazione. Un 
Festival per promuovere l’acco-
glienza positiva sia per chi c’è 
già, sia per chi arriva. Nume-
rosissimi i temi affrontati, dal-
la migrazione alla povertà, alla 
tratta alle “terre per restare”, per 
chiudere con il contrasto al gio-
co d’azzardo. Tutti i nomi illustri 
della stampa nazionale hanno 
annoverato Benevento come 
un esempio da seguire per ge-
stire l’accoglienza, intesa come 
accoglienza a tutto tondo. Non 

esistono muri tanto alti da poter 
impedire ad un essere umano di 
scappare per necessità, perché 
ha bisogno. La disinformazio-
ne è il mezzo letale per far leva 
sulla paura di chi non vede altro 
che “un’invasione”. Accogliere 
è un dovere per chi lo fa ed un 
diritto per chi arriva. Non c’è 
alcuna emergenza, l’unica vera 
esistente, sono le persone che 
muoiono per mettersi in salvo. 
“Porti di Terra” ha lanciato il suo 
insegnamento anche quest’an-
no, quello di “un’Italia che non 
ti aspetti”, il libro presentato, un 
vademecum di accoglienza, di 
reddito di inclusione, di costru-
zione di una community welfare 
ad esclusione zero.

Annalisa Ucci

Porti di Terra 2018, l’Italia che non ti aspetti
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Benevento non una città che spic-
ca per decoro urbano, basta fare 
una semplice passeggiata, in un 
qualsiasi quartiere e la situazione 
è palese. L’Assessore Luigi De Ni-
gris (in basso in foto), tra le nu-
merose deleghe ha anche quella 
al decoro urbano e, consapevole 
della situazione, ha spiegato: “Nel 
documento unico di program-
mazione ho previsto determinati 
interventi ed obiettivi da rag-
giungere. Questo documento è 
stato approvato circa una ventina 
di giorni fa con il bilancio di pre-
visione” questa l’analisi generale. 

“Per il deco-
ro urbano io 
ho previsto di 
fare in modo 
tale che non 
sia staccato dal 
verde, dai la-
vori pubblici, 
dalla mobilità 
e da altri set-
tori. Il decoro 
urbano non è 

astratto. Predisporrò nei prossi-
mi giorni una delibera generale 
che dovrebbe sforzarsi di mette-
re insieme tutto ciò che è deco-

ro urbano e per poter verificare, 
poi, le modalità di intervento”. 
Marciapiedi poco curati, in cui 
sempre più spesso ci si imbatte 
in erbacce: “Nel documento 
di programmazione dobbia-
mo effettuare il censimento 
del verde, per sapere gli spazi 
verdi che sono del Comune, 
quelli che sono privati, quelle 
che sono delle Iacp” cosi che 
ognuno si renda responsabile 
in merito agli interventi da 
fare. Ma per gli interventi da 
effettuare in materia di deco-
ro urbano, l’Assessore precisa 
“Anche a me arrivano in con-
tinuazione segnalazioni” per 
cui si chiama l’Asia per porre ri-

medio, ma molto spesso l’organo 
preposto ha già ripulito l’area di 
interesse. Certamente impera il 
mal costume cittadino di non 

aver minimamente cura 
dei luoghi pubblici. Dalla carta al 

bicchiere di plastica, o la bottiglia 
di vetro, il pacchetto di sigarette, 
escrementi di animali domestici 
e, insomma, chi più ne ha più ne 
metta. Ma non si esaurisce qui, 
addirittura spesso e volentieri gi-
rando in strada si trovano anche 
sacchetti di rifiuti abbandona-
ti sui marciapiedi o addirittura 
nei cestini dell’immondizia che 
non sono messi li per raccoglie-
re quel tipo di rifiuto. Senza om-
bra di dubbio è da condannare 
in primis la cattiva condotta dei 
cittadini che in materia di educa-
zione civica meritano zero. È da 
sottolineare, però, 

che spesso e volentieri è difficile 
trovare contenitori dove cesti-
nare anche una carta e anche su 
questo argomento l’assessore De 
Nigris ha affermato di aver preso 
provvedimenti, nonostante i co-
sti elevati per poterne mettere di 
nuovi. Se i cittadini continuano 
ad essere indisciplinati, renden-
do la città indecorosa, sarebbe 
altresì opportuno monitorare le 
zone con delle telecamere che 
possano punire gesti “indecenti”: 
“C’è un progetto che partirà, Be-
nevento digitale, al primo posto 
c’è proprio il monitoraggio totale 
e l’incremento di ulteriori teleca-
mere che negli ultimi anni sono 
state istallate e collegarle alla Po-
lizia Municipale. Nel corso degli 
anni hanno messo telecamere ma 
non è stato fatto in un quadro 
organico, Con questo progetto, 
Benevento digitale, ci sarà la ri-
visitazione totale non solo della 
città ma anche delle contrade” ha 
concluso l’Assessore.

Annalisa Ucci

Marciapiedi impraticabili e erbacce ovunque,
È allarme decoro urbano. De Nigris: “Presto interventi”

per la tua pubblicità 366.4328891
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Un solo infermiere per 400 de-
tenuti, la situazione sanitaria al 
Carcere di Benevento è davvero 

allarmante. La denuncia dell’in-
cresciosa questione arriva dal 
segretario territoriale della Uil 
Fpl, Giovanni De Luca (in foto 
a sinistra) che dichiara: “C’è un 
infermiere in turno che deve co-
prire le necessità assistenziali di 
400 carcerati tra l’altro ubicati in 
tre strutture fisicamente separa-
te. Può capitare che mentre l’o-
peratore è impegnato a fare una 
flebo ad un detenuto debba cor-
rere altrove, lasciando da solo 
il malcapitato e con un ago in 
vena. Voglio ricordare che molti 
carcerati sono anche in attesa di 
giudizio e quindi in condizioni 
psicologiche non ottimali e da 
questo è facile capire come si 
potrebbero verificare situazio-
ni potenzialmente pericolose”. 

Il segretario della UIL Fpl, per 
la risoluzione della delicata si-
tuazione, auspica un confronto 
con il direttore dell’ASL di Be-
nevento: “vorrei rivolgermi al 
Direttore Generale Picker. Già 
da tempo abbiamo invocato un 
confronto sulla situazione sen-
za avere alcun riscontro. Ormai 
diverse volte come Uil Fpl ab-
biamo chiesto incontri su situa-
zioni serie e importanti senza 
essere mai convocati. A questo 
punto ci chiediamo perchè ci sia 
questo atteggiamento nei nostri 
riguardi”.

Mario Martino

Emergenza Carcere, la denuncia della Uil
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Nata da un progetto di valoriz-
zazione dell’ex scuola elemen-
tare di Motta, la scuola civica 
Alma D’Arte è stata inizialmen-
te promossa da un consorzio di 
organizzazioni formato da Co-
operativa sociale Immaginaria, 
Associazione di Promozione so-
ciale Manovalanza, Associazione 

Ymca Parthenope onlus, Associa-
zione Arts Lab ed in collaborazio-
ne con il Comune di Sant’Angelo 
a Cupolo. È uno spazio dinamico, 
attivo, vivo e pulsante nel Sannio. 
È luogo incontro, socializzazio-
ne, formazione e produzione ar-
tistica, crescita culturale, sociale 
ed economica. Ha coinvolto più 
di 200 giovani anche dall’Euro-
pa e nell’anno appena trascorso, 
grazie al sostegno finanziario del 
dipartimento del servizio civile 
e della gioventù è stato possibile 
dotare la scuola di una sala teatro, 
strumenti musicali, area ufficio, 
ed offrire una vasta gamma di 
opportunità formative artistiche 
e sociali gratuite per i giovani 
del territorio. Workshop intensi-
vi di teatro-musica-danza, è sta-
ta sede di un precipitato scenico 
contenuto nel cartellone del Na-
poli Teatro Festival, ha ospitato 
performance di teatro-musica di 
importanti artisti nazionali. Alma 
D’Arte compie un anno di tutto di 
rispetto e in estate sono “work in 
progress” tante novità.

An.Uc.

Tra cultura e sociale,
Alma D’Arte compie un anno

“È la genesi della musica ne-
omelodica”: Enzo Savastano 
lancia il suo “Io sono con voi”, 
disco dal titolo inequivocabile 
che invoca la grandezza di que-
sto artista che, dal suo grande 
animo umano, riesce ad inte-
ressarsi dei problemi quotidiani 
e talvolta anche nascosti, di noi 
comuni mortali. Il Maestro ci ha 
dedicato un po’ del suo tempo 
prezioso per presentare il suo 
nuovo lavoro, descrivendolo 
con questi aggettivi: “travolgen-
te, esplicito, ben cotto”. L’eleva-
to livello di spregiudicatezza, 
come egli ci tiene a ribadire, lo 
si denota soprattutto nella parte 
dell’Antico Testamento, quella 
in cui sono presenti i suoi pezzi 
storici, mentre il Nuovo Testa-
mento mette in luce l’attitudine 
del cantante a trattare temi deli-
cati e sottovalutati dai più. Tutto 
ciò, sempre grazie all’apporto 
dei musicisti/amici di lunga 
data. Un apporto decisivo, nella 

creazione della copertina (una 
dedica ai libri di catechismo), 
proviene dalle famose sante do-
meniche d’agosto di Gigi D’Ales-
sio, come per sua stessa ammis-
sione: “Con Gigi siamo sempre 
in contatto, quella frase è un 
faro per tutti noi”. “Io sono con 
voi” ci regala anche inediti che 
sono veri e propri inni dedicati 
a persone o temi snobbati dai 
cantanti più famosi. E non è da 
accantonare la love story adole-
scenziale con Barbara D’Urso, 
che per riconciliarsi l’ha ospita-
to in una puntata di Pomeriggio 
5. La carriera brillante di Sava-
stano va avanti, anche senza di 
lei, e questo sabato si è esibito 
all’Auditorium Spina Verde: “un 
grazie al Comune di Benevento 
perché se avesse chiuso quella 
struttura, oggi non avremmo 
avuto un concerto di Enzo Sa-
vastano”. Pura e semplice verità.

Guido Del Sorbo

Enzo Savastano “incanta”
l’Auditorium Spina Verde

siamo in C.da iannassi a Benevento info 331.9812105

FATTI & ATTUALITÀ

Sottoscritto con firma digitale dal 
sindaco Clemente Mastella e dal 
presidente Giovanni Malagò (in 
foto) l’accordo tra il Comune di 
Benevento e CONI per la riquali-
ficazione e l’adeguamento dell’im-
pianto sportivo polivalente di via 
Francesco Compagna. Il costo 
dell’intervento, finanziato con 

il Fondo “Sport e Periferie”, am-
monta a 1.479.800,00 euro e pre-
vede il rifacimento in erba sinteti-
ca del terreno del campo di rugby, 
la ristrutturazione e l’ampliamen-
to degli spogliatoi, il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione 
con un sistema a led, la risistema-
zione del bocciodromo, la realiz-
zazione di un nuovo spogliatoio 
del bocciodromo, la realizzazione 
di una club house, l’adeguamento 
del complesso sportivo mediante 
la realizzazione di nuovi parcheg-
gi, la recinzione dell’intera area e 
l’ampliamento della strada di ac-
cesso. redazione

Comune-Coni, ok per l’impianto
polivalente di via Compagna
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Montesarchio - Ora tocca ai 
cittadini di Montesarchio, dopo 
mesi frenetici per la politica lo-
cale ai nastri di partenza per la 
competizione elettorale si presen-
tano tre liste: quella guidata dal 
sindaco uscente Franco Damiano 
che ha recuperato diverse frizioni 
interne ed è sicuramente l’uomo 
da battere; la lista guidata da Mar-
cella Sorrentino di area centro de-
stra e piena di giovani alla prima 
esperienza e la lista pentastellata 
guidata da Orazio Gerardo. Ab-

biamo ascoltato i tre sfidanti alla 
carica di primo cittadino di Mon-
tesarchio per conoscere le loro 
principali proposte per la città.
“Negli ultimi cinque anni - ha di-
chiarato il sindaco uscente Franco 
Damiano - la nostra amministra-
zione ha lavorato tanto, portando 
a casa numerosi importanti risul-
tati. Innanzitutto, siamo riusciti 
nella pacificazione di una comu-
nità, riportando tutti i cittadini 
sullo stesso livello. Purtroppo, sia-
mo stati costretti a fare delle scelte, 

a causa dei debiti che ci sono stati 
lasciati in eredità dalle passate ge-
stioni. E così, piuttosto che impie-
gare risorse per la riqualificazione 
delle strade, abbiamo deciso di 
stare dalla parte delle famiglie, so-
prattutto di quelle più bisognose. 
Per loro abbiamo messo in campo 
importanti interventi di sostegno, 
per esempio rimborsando il ticket 
mensa per la refezione scolastica 
dei propri figli o praticando scon-
ti sul canone dello scuolabus. Ma 
parallelamente abbiamo conti-
nuato a lavorare per immagina-
re un pieno rilancio della nostra 
cittadina. E per i prossimi cinque 
anni - ha annunciato Damiano - 
ripartiremo proprio dagli ultimi 
decreti che ci sono stati approvati: 
asilo nido comunale; Casa Co-
munale e Chiostro; centro storico 
e progetto di mobilità del centro 
storico; Area Pip e Patto con il 
Territorio (1 milione e mezzo di 
euro); campo sportivo comunale 
e bonifica discarica Torre a Ba-
dia. Si tratta di decreti e di finan-
ziamenti - ha concluso Damiano 
- che questa amministrazione ha 
programmato e conquistato, che 
trasformeranno la nostra comu-
nità in una città migliore”. 
Il programma della lista “Mon-
tesarchio è”, guidata da Marcella 
Sorrentino, ha innanzitutto tra i 
punti principali il potenziamento 
e l’ampliamento della rete idri-
ca – con incisività maggiore nei 
rapporti con il consorzio gestore 
per la manutenzione ordinaria – e 
della rete fognaria, temi da anni 
al centro delle campagne eletto-
rali ma mai arrivati a soluzioni 
concrete. “Una cura particolare 
- ha dichiarato Sorrentino - avrà 
la rete viaria, attualmente in stato 
di abbandono, in modo costante e 

non straordinario così da averne 
benefici economici considerevoli; 
senza dimenticare gli spostamenti 
a piedi, che saranno garantiti nel-
le loro condizioni migliori. Infine, 
grande attenzione andrà al centro 
storico, ai trasporti verso quest’ul-
timo e all’agevolazione dell’in-
sediamento di piccole strutture 
ricettive e di attività commerciali, 
oltre che alla creazione d’interes-
se per acquisti e ristrutturazioni 
contro l’abbandono abitativo di 
questa zona. Tutto questo per in-
centivare le visite al borgo della 
città, di indiscussa valenza stori-
ca, e al Museo Nazionale del San-
nio Caudino, in modo da genera-
re tra l’altro un microindotto e i 
suoi notevoli vantaggi in termini 
turistico-commerciali”. 
Il grillino Orazio Gerardo pun-
ta su sicurezza, decoro urbano e 
turismo. “Il Movimento 5 Stel-
le - ha dichiarato Gerardo - ha 
recepito in primis la necessità di 
affrontare il tema della sicurezza, 
quale punto propedeutico utile 
a realizzarne altri non meno im-
portanti come il decoro urbano 
ed il turismo. Gli ultimi avveni-
menti di cronaca confermano la 
necessità di un sistema di video-
sorveglianza che oltre ad essere 
annunciato diventi effettivamente 
operativo: atti di microcriminalità 
e di puro vandalismo sono ormai 
all’ordine del giorno. Un paese si-
curo, rispettoso delle regole e con-
sapevole del suo territorio può e 
deve investire nella sua immagine 
quale volano di sviluppo turistico. 
Il decoro urbano, il Verde attrez-
zato e la nostra Villa Comunale, 
presenti all’interno dei nostri 10 
punti programmatici, sono aspet-
ti imprescindibili per migliorare 
la qualità della vita nella nostra 
Montesarchio. Una delle direttrici 
di sviluppo di Montesarchio sarà 
senza ombra di dubbio il turismo, 
basato sul nostro centro storico, la 
Torre del Castello e il polo muse-
ale quale fulcro del nostro futuro. 
Abbiamo incontrato le “Sentinelle 
della Torre” che hanno illustrato 
le loro difficoltà e ascoltato le no-
stre proposte per valorizzare i loro 
sforzi. Il ritorno a casa dell’antico 
cratere di Assteas dopo lunghe 
peripezie, restituzioni e mostre, è 
la nostra immagine”.

Salvatore Esposito

Montesarchio al voto, è corsa a tre. Le proposte 
di Damiano, Sorrentino e Gerardo per la città

da sinistra il sindaco uscente Franco Damiano, la sfidante Marcella Sorrentino e il grillino Orazio Gerardo

magmaprint
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Sanniti chiamati al voto il pros-
simo 10 giugno per eleggere 14 
sindaci cittadini e per il rinnovo 
di altrettanti consigli comunali. 
Montesarchio è sicuramente il 
comune più caldo e importante 
per numero di abitanti. Non man-
cano però altre sfide decisive. A 
Vitulano il sindaco uscente Raf-
faele Scarinzi prova a fare il bis, 
contro di lui lo sfidante Pietro Ri-
vellini. A Pontelandolfo il sindaco 
uscente Gianfranco Rinaldi prova 
la riconferma, a sfidarlo Sonia 
Caiazza. Due sfidanti alla carica 
di primo cittadino anche a Buc-

ciano, dove si ripresenta l’uscen-
te Domenico Matera, a sfidarlo 
Stefano Napolitano. A San Salva-
tore Telesino il sindaco uscente, 
Fabio Massimo Leucio Romano, 
scende in campo per la riconfer-
ma, Ciro Abitabile sarà lo sfidan-
te. Due test elettorali importanti 
sono Ceppaloni e Morcone dove 
i sindaci uscenti, dopo due man-
dati, si candidano per il consiglio 
comunale. A Ceppaloni il vice 
dell’uscente Cataudo, Ettore De 
Blasio, avrà come competitor Ste-
fania Pepicelli. Anche a Morcone 
la fascia tricolore uscente Costan-

tino Fortunato si ripresenta per il 
consiglio comunale a sostegno di  
Bruno Parlapiano, contro Luigi-
no Ciarlo. A Puglianello non c’è 
partita, in campo una lista unica 
a sostegno del sindaco uscente 
Tonino Bartone. A Ponte, dopo 
il commissariamento e le polemi-
che degli ultimi mesi  è sfida a tre 
tra Achille Antonaci, Marco Fu-
sco e Domenico Scrocco.

Salvatore Esposito

VERSO IL VOTO In 14 comuni sanniti si vota
Test importanti a Ceppaloni e Morcone

Sono nove le 
imprese di Be-
nevento pre-
miate  durante 
la Manifesta-
zione Industria 
Felix che si è 
tenuto nell’Au-
la Chiesa 
dell’Università 
Luiss Guido 
Carli di Roma. 

Tra le aziende sannite menzio-
ne particolare per Sapa, azien-
da caudina operante nel settore 
automotive. “Quando ho saputo 
che Sapa sarebbe stata premiata 
ad un evento tanto importante 
come quello indetto da Industria 
Felix - ha dichiarato Mariangela 
Affinita (in foto), CFO e membro 
del Consiglio di amministrazio-
ne di Sapa - sono rimasta molto 
colpita. Questo premio è il segno 
evidente che le aziende campane 
possano portare il proprio valore 
e il proprio lavoro di eccellenza in 
Italia, e che soprattutto possano 
esserci donne e uomini a prende-
re le giuste decisioni strategiche”.

redazione

L’azienda Sapa
premiata ad 
Industria Felix

Montesarchio - Morena Ce-
cere è tra i più giovani candidati 
della lista “Scegliamo Montesar-
chio”. È titolare, insieme al papà 
Giuseppe ed alla sorella Sonia, 
dello “Studio Tecnico Cecere”, 
da decenni importante punto 
di riferimento in Valle Caudina 
per privati ed imprese che han-
no l’esigenza di farsi affiancare 
da un partner esperto, su cui 
contare per ogni tipo di consu-
lenza nel campo edile. Appas-
sionata di arte fin da piccola, è 
prossima alla laurea in Scienze 
dei Beni Culturali. Inguaribile 
sognatrice ma con i piedi per 
terra, immagina una Monte-
sarchio più multiculturale, con 
maggiori spazi ed occasioni per 
confrontarsi.
Per lei è la prima volta in poli-
tica. Cosa l’ha spinta?
Mi piacciono le sfide, concentro 

tutto il mio impegno nei proget-
ti in cui credo e tendo a mette-
re dedizione ed entusiasmo nei 
percorsi che intraprendo. 
In lista insieme a lei ci sono an-

che candidati che vantano una 
lunga esperienza politica. Una 
competizione non semplice…
Nessuna competizione. Oggi in 
politica c’è bisogno dei giovani 

ma non solo. Dagli adulti dob-
biamo acquisire l’esperienza ne-
cessaria per disegnare insieme il 
futuro.
Come immagina il rilancio tu-
ristico di Montesarchio?
Dobbiamo innanzitutto impa-
rare ad amare ed a rispettare 
sempre più la nostra terra. Solo 
così possiamo trasmettere agli 
altri la voglia di venirci a trova-
re, per scoprire quanto di bel-
lo ha da offrire Montesarchio. 
Inoltre è importante portare a 
compimento i progetti intrapre-
si dalla giunta di Franco Damia-
no, in particolare gli ultimi de-
creti approvati, finalizzati ad un 
ulteriore rilancio turistico della 
nostra amata cittadina.

a cura della redazione

Messaggio elettorale - Committente: il candidato

ELEZIONI A MONTESARCHIO. PARLA LA CANDIDATA MORENA CECERE (LISTA “SCEGLIAMO MONTESARCHIO – DAMIANO SINDACO”)

MONTESARCHIO, Morena Cecere: “Ripartire
dal dialogo per rendere migliore Montesarchio”

i sindaci uscenti, Raffaele Scarinzi (Vitulano), Costantino Fortunato (Morcone) e Claudio Cataudo (Ceppaloni)
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San Giorgio del Sannio – 
“Il Circolo Culturale ARCI Gli 
Amici del Bibliofilo è un angolo 
di cultura, un momento di svago, 
un’opportunità di promozione 
sociale, un 
laborator io 
di idee, uno 
spazio even-
ti.” E’ cosi 
che la Presi-
dente Emma 
Orlando ama 
definire que-
sto nuovo 
contenitore 
culturale at-
tivissimo sul 
territorio di 
San Giorgio 
del Sannio. 
Un vero e 

proprio presidio multiculturale a 
“geometria variabile” data la as-
soluta varietà degli appuntamenti 
presentati al pubblico. Finalmente 
un punto di ritrovo e di pensiero, 

di confronto e 
di innovazio-
ne; un centro 
che mancava 
alla comuni-
tà. Il Biblio-
filo è situato 
a pochi passi 
dalla Piazza 
Risorgimento 
e negli ulti-
mi mesi ha 
curato molto 
gli spazi in-
terni comple-
tamente ri-
strutturati in 

pietra chiara e creato degli angoli 
lettura molto confortevoli. Tan-
tissimi eventi già organizzati che 
spaziano in diverse aree: dalla let-
tura di poesie, alla presentazione 
di libri, serate musicali fino ai di-
battiti storici su società, cultura e 
politica in Italia e nel mondo. Gli 
Amici del Bibliofilo, ci ricorda la 
Presidente Orlando, è molto im-
pegnata a sviluppare anche con-
tatti e rapporti con Caffè letterari 
d’Italia e di Europa. Tra gli ulti-
missimi eventi internazionali di 
grande successo ci segnala: “NO 
ROGO: libere letture per libere 
menti” nella giornata nazionale.

Ermanno Simeone

Airola - Microcriminalità e vio-
lenze tra giovani, nelle scorse set-
timane la città caudina è stata pal-
coscenico di gravi fatti di cronaca 
su cui è intervenuto anche Vitto-
rio Fucci, presidente di Progetto 
Sannio. “La grave escalation di 
fatti raccapriccianti cominciati da 
oltre un anno - ha dichiarato Fuc-
ci - e che ha scosso il divago dei 
giovani e i meno giovani airolani, 
in particolare nei fine settimana, è 
culminata qualche giorno fa con 
la efferata aggressione, ad ope-
ra di qualche forestiero, ai danni 

di due giovani airolani, dei quali 
uno corre il rischio di perdere un 
occhio e l’altro ha subìto anche la 
rottura del setto nasale. Quest’ul-
tima vicenda è la punta dell’ice-
berg di una grave situazione che 
stanno vivendo gli airolani, vitti-
me anche di ripetuti e numerosi 
furti perpetrati nelle abitazioni 
persino in pieno giorno. Difron-
te ad un robusto intensificarsi 
dei fatti criminali, il rimedio non 
può essere costituito da pannicelli 
caldi. Occorrono  interventi seri 
di carattere strutturale, anche in 
considerazione della posizione 
geografica di Airola, che la vede 
particolarmente esposta alle in-
cursioni criminali provenienti dal 
casertano. Tanti i fatti di violenza 
denunciati da oltre 1 anno a que-
sta parte e diversi sono i fascicoli 
processuali per reati associativi 
che raccontano di pericolose in-
cursioni criminali in Valle Caudi-
na e nella stessa Airola ad opera 
della delinquenza casertana”.

redazione

Vittorio Fucci (Progetto Sannio)
interviene su aggressioni ad Airola

A piedi nel 
Fortore lungo i 
sentieri del vento
Tutto pronto per la XXVIII 
Edizione di “A piedi nel For-
tore lungo i sentieri del vento”, 
una passeggiata naturalistica in 
programma il 10 giugno 2018 
nel territorio di Montefalcone 
Valfortore, promossa dal Circo-
lo Arci-Uisp e sostenuta anche 
dalla Provincia di Benevento. Il 
Presidente del Circolo Giovanni 
Battista Zeppa, che da sempre 
promuove l’evento, spiega che 
l’obiettivo è quello di riscoprire 
il territorio magnifico del Forto-
re a piedi o a cavallo, lontano dal 
caos metropolitano, alla ricerca 
di emozioni autentiche e per ri-
trovare, lungo i sentieri traccia-
ti, dal vento, cibo buono e aria 
pulita. 

redazione

A San Giorgio del Sannio cultura e libri
tra gli eventi degli Amici del Bibliofilo

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

A Ginestra degli 
Schiavoni 
si presenta 
Welcome to Sannio
Il 24 e il 25 maggio p.v. si celebra, 
a Ginestra degli Schiavoni, la 
Festa delle Energie Rinnovabili 

il cui programma, quest’anno, 
rientra a far parte di ‘Welcome 
To Sannio’ (Regione Campania 
POC 2014-2020), progetto che 
sin da dicembre scorso si è posto 
come obiettivo la promozione di 
una rete di eventi in grado di 
collegare alcune delle principali 
località del Fortore beneventa-

no, così da favorire la conoscen-
za storico-artistica dei borghi e 
promuovere il turismo.
In quest’ottica, attraverso ‘Wel-
come To Sannio’, si vuole cerca-
re di dare ancora più risalto alla 
storica vocazione ecologica e 
naturalistica del comune di Gi-
nestra degli Schiavoni che, uni-

co in provincia, ospita il visita-
tissimo Museo REM ed offre ai 
turisti la possibilità di effettuare 
piacevoli passeggiate ecologiche 
tra i suoi numerosissimi sentie-
ri.

redazione
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www.cronachedelsannio.it

Benevento, come il Treviso. Salutata 
la serie A con un bottino di soli 21 punti

La sconfitta di misura  (1-0) con-
tro il ChievoVerona (foto di Pao-
la Garbuio / LaPresse) ha posto a 
tutti gli effetti la parola fine all’av-
ventura in serie A del Benevento. 
Gli stregoni, nella trasferta del 
“Bentegodi”, non sono riusciti a 
centrare almeno il pareggio, quel-
lo che sarebbe bastato ai clivensi, 
a prescindere dai risultati delle 
dirette concorrenti, per centrare 
la salvezza. Se ciò fosse accaduto, 
gli stregoni avrebbero salutato la 
massima serie con ventidue pun-

ti, gli stessi totalizzati dal Cesena 
nella stagione 2011/2012 e dal 
Pescara in quella successiva. I 
giallorossi, invece, con ventuno 
punti hanno eguagliato il Trevi-
so della stagione 2005/2006, con 
i veneti che conclusero la loro 
unica annata in serie A in fondo 
alla classifica, salvo poi avanza-
re di una posizione in virtù del-
la retrocessione all’ultimo posto 
della Juventus, che nella stagione 
seguente ripartì dalla B in segui-
to allo scandalo Calciopoli.  Il 

record negativo di punti, dalla 
stagione 2004/2005, la prima con 
la serie A allargata a venti squa-
dre, appartiene come ben noto al 
Pescara che al termine della sta-
gione 2016/2017 ha salutato la 
massima serie con soli diciotto 
punti. Il successo ottenuto con-
tro il Genoa ha quindi permesso 
a Sandro e compagni di evitare di 
condividere insieme agli adriatici 
questo primato negativo e di sca-
valcare anche il Parma che nella 
primavera del 2015 abbandonò la 

serie A con 19 punti. Agli emilia-
ni, in quella stagione, furono però 
inflitti ben sette punti di pena-
lizzazione, altrimenti all’ultimo 
posto sarebbe arrivato il Cesena 
con ventiquattro punti. Evitato il 
record negativo di punti, la scon-
fitta di domenica contro la trup-
pa di D’Anna ne ha causato un 

altro, con gli stregoni che hanno 
concluso il campionato con ven-
tinove sconfitte. Una in più del 
Pescara della stagione 2013/2014.

Roberto Corrado
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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

Il Pagellone della stagione in A del Benevento
10 ai tifosi, sotto la sufficienza Baroni e De Zerbi
Con la partita di domenica con-
tro il Chievo è calato il sipario 
sulla prima e, comunque, storica 
stagione in Serie A del Beneven-
to. Andiamo ad analizzare i top 
e i flop di questa annata, coincisa 
con il presto ritorno tra i cadetti.
TIFOSI 10 Nonostante l’entu-
siasmo post promozione subito 
smorzato dal susseguirsi di scon-
fitte in avvio di stagione, la piazza 
non ha fatto mai mancare la pro-
pria vicinanza alla squadra. Mai 
una contestazione eccessiva, un 
grosso e rumoroso seguito anche 
in trasferta, simpatie catturate un 
po’ ovunque e in particolar modo 
a Firenze (con la tifoseria gigliata 
che ancora oggi ringrazia il popo-
lo sannita per l’affetto dimostrato 
in occasione della tragica morte 
di Astori). Sempre civili e colora-
ti, con le immagini successive alla 
gara con il Genoa che hanno fat-
to il giro del mondo e resteranno 
impresse nei ricordi di ogni tifoso 
giallorosso.
VIGORITO 6.5 Diversi gli er-
rori commessi in estate, su tutti 
l’aver dato eccessiva carta bianca 
a mister Baroni. Si è sentita sin da 
subito la mancanza di un diretto-
re generale, capace di consigliare 
sia dal punto di vista gestionale 
che tecnico. La campagna abbo-
namenti è stata un’altra pecca di 
questa stagione, ma il voto è po-
sitivo per la passione e l’impegno 
mostrati soprattutto a genna-
io, quando il patron è riuscito a 
convincere giocatori di caratura 
internazionale a sposare la causa 
giallorossa.
BARONI 4 A lui sono imputabili 
i principali errori di inizio stagio-
ne. Ha imposto un’eccessiva rivo-
luzione della rosa precedente, con 
ricambi che non hanno portato a 
nulla e sui quali ci sono state del-

le perplessità sin da subito. Mo-
dulo non congeniale all’obiettivo 
da raggiungere, con il suo 4-2-4 
che ha fruttato soli 2 gol all’atti-
vo e ben 22 al passivo in 9 gare 
di campionato (26 considerando 
anche quella di Tim Cup contro 
il Perugia). A ciò si aggiungono 
scelte di elementi tatticamente 
inadeguati alla sua impostazione, 
come ad esempio trasformare Ca-

taldi in regista.
DE ZERBI 5 Ha ereditato una 
squadra destinata alla retroces-
sione già a fine ottobre, quindi, 
con delle attenuanti che, però, 
sono via via scemate. Grazie agli 
acquisti di gennaio è riuscito a 
salvare almeno la faccia, riceven-
do gli apprezzamenti di diversi 
club in virtù del suo credo calci-

stico. Il consiglio che sentiamo di 
dargli è quello di iniziare a curare 
la fase difensiva, in modo tale da 
poter iniziare a togliersi, concre-
tamente, delle soddisfazioni.
COSTA E PARIGINI 4 Il di-
fensore ex Empoli e l’esterno di 
proprietà del Torino si conten-
dono la palma dei peggiori della 
stagione. I due acquisti estivi han-
no commesso un’infinità di erro-
ri: il primo è stato protagonista 
di sbagli macroscopici e talvolta 
inspiegabili che hanno condizio-
nato il risultato e la tenuta difen-
siva della squadra, nonostante un 
curriculum di tutto rispetto per la 
massima serie. Il secondo non si è 
mai fatto trovare pronto alle varie 
chance date, nonostante i due mi-
ster gli abbiano concesso la possi-
bilità di esprimere le sue qualità, 
mai intraviste.
ACQUISTI DI GENNAIO 7 
I vari Puggioni, Sagna, Tosca, 
Sandro, Djuricic, Guilherme e 
Diabaté hanno cambiato il volto 
della squadra e sposato in pieno 
la causa Benevento. Alcuni di essi 
si sono innamorati della città e 
non escludono la possibilità (Sa-
gna e Sandro) di restare anche in 
B, avendo instaurato, inoltre, un 

grande feeling con la tifoseria. Sul 
campo questi due si sono rivela-
ti dei giganti, al pari di Djuricic 
e Guilherme, prima che gli in-
fortuni li bloccassero. Puggioni e 
Tosca hanno provato a risollevare 
una difesa moribonda e Diabatè 
con i suoi numerosi gol ha porta-
to a vincere diverse partite. Non è 
da escludere Billong, insufficien-
te nelle sue prestazioni, ma non 
giudicabile per via del suo errato 
utilizzo nella difesa a tre. Magari 
sarebbe meglio in uno schiera-
mento a quattro. 
VIOLA 6.5 Non essendoci Lu-
cioni, il simbolo di questa squa-
dra è stato lui. Il collante tra 
passato, presente e soprattutto 

futuro. Dopo un inizio incerto, 
ha lavorato molto sui suoi limiti, 
convincendosi anche lui di poter 
giocare in Serie A. Dovrà, però, 
provare a riconquistarla ancora a 
Benevento, essendo diventato an-
che un beniamino dei tifosi. In B 
farà sicuramente la differenza.
Guido del Sorbo e Roberto Corrado 
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Ripercorriamo le tappe più im-
portanti della prima e storica sta-
gione del Benevento in Serie A, 
culminata con la retrocessione 
all’ultimo posto e 21 punti ottenu-
ti. L’annata comincia a “Marassi” 
di Genova contro la Sampdoria, 
con la Strega che passa in vantag-
gio grazie a Ciciretti, prima di far-
si rimontare da una doppietta di 
Quagliarella per il 2-1 finale. Una 

settimana dopo la prima in A al 
“Vigorito”: contro il Bologna è 0-1 
con beffa finale per il gol annulla-
to a Lucioni dal Var. A settembre 
il capitano verrà trovato positivo 
al Clostebol e squalificato per un 
anno. Contro il Napoli torna il 
derby campano in A: la prima big 
del campionato affrontata umilia 
6-0 i giallorossi, tre giorni dopo 
arriva la Roma che comincia il 

valzer delle grandi nel Sannio, 
finisce 0-4. Contro la Fiorentina, 
alla 9^, arriva l’esonero di Baroni 
dopo nove sconfitte consecutive: 
ecco De Zerbi che esordisce a Ca-
gliari, partita che i sardi vincono 
all’ultimo secondo dopo che il 
Benevento l’aveva pareggiata nel 
recupero. Contro la Juve all’Al-
lianz Stadium è esodo giallorosso 
e miracolo nel primo tempo, con i 
sanniti che chiudono in vantaggio 
grazie alla punizione di Ciciretti. 
Finisce 2-1 per i bianconeri, così 
come quella successiva contro il 
Sassuolo che la vince allo scadere 
dopo aver fallito un rigore prece-
dentemente: peggior avvio della 
storia, 13 sconfitte che divente-
ranno 14, alla 15^ l’eroe che non 
t’aspetti è Brignoli che regala il 
primo punto alla Strega con un 
colpo di testa entrato nel mito, 
è 2-2 contro il Milan. La prima 
vittoria arriva all’ultima giornata 
d’andata, 1-0 al Chievo firmato 
Coda che una settimana dopo ne 

fa due alla Samp, completa il tris 
Brignola, lanciato da De Zerbi e 
all’esordio contro il Milan, fini-
sce 3-2 per il Benevento. Brutte 
sconfitte e tanti gol subiti contro 
Bologna, Torino, Napoli e Roma, 
poi arriva la vittoria in extremis 
contro il Crotone firmata Diaba-
té, acquisto di gennaio insieme 
a tanti altri colpacci tra cui Sa-
gna e Sandro. A San Siro contro 
l’Inter la più bella prestazione in 
trasferta, macchiata dall’arbitrag-
gio di Pairetto, finale 2-0 per i 
nerazzurri. Sopra le righe anche 
la prestazione casalinga contro la 
Juve, finisce 2-4. Contro il Milan 
arriva la prima e unica vittoria in 
trasferta (0-1) ma anche la mate-
matica retrocessione in virtù della 
vittoria del Crotone a Udine. Col 
Genoa si chiude in casa vincendo 
1-0 e la stagione si conclude con la 
sconfitta contro il Chievo: Bene-
vento lascia alla Serie A l’imma-
gine iconica di una tifoseria pazza 
d’amore. GdS

L’anno stregato del Benevento in Serie A

Pesco Sannita colorata di rosa con il Giro d’Italia
Quella del 13 maggio 2018 è una 
data che resterà a lungo impressa 
tra la gente di Pesco Sannita, con 
il paesino della provincia di Be-
nevento che ha ospitato la nona 
tappa della centunesima edizione 
del Giro d’Italia. La tappa, con 
partenza proprio da Pesco Sanni-
ta e arrivo a Campo Imperatore, 
sul Gran Sasso, se l’è aggiudicata 
il ciclista britannico Simon Yates, 
piazzatosi davanti al colombia-
no Esteban Chaves e all’olande-
se Tom Dumoulin. Soddisfatto 
dell’ottima riuscita della mani-
festazione è il sindaco Antonio 
Michele: “È stata una giornata 
meravigliosa per gran parte del 
Sannio e la mia comunità meri-
tava di vivere. Le difficoltà, essen-
do un evento di un certo rilievo, 
sono state tante, ma per cercare 
di non sbagliare nulla abbiamo 
tenuto diverse riunioni nei giorni 
precedenti alla corsa. C’è stata la 
collaborazione da parte dell’in-
tera cittadinanza e soprattutto 
grazie a loro è andato tutto per il 

verso giusto”.
Sindaco, data l’ottima riuscita 
della manifestazione, è vostra 
intenzione ospitare nuovamen-
te la corsa rosa? 
Al momento ci godiamo, ancora 
per un po’, questa bella giornata 

vissuta. Portare il Giro d’Italia a 
Pesco è stato un impegno gravo-
so e proveremo con qualche altra 
iniziativa a dare la giusta visibili-
tà che merita il nostro paese. 
Così come per il sindaco, sod-
disfazione per quanto fatto dalla 

gente del posto e dall’ammini-
strazione, traspare anche dalle 
parole di Spartico Capocefalo, ex 
primo cittadino di Pesco Sannita 
e attualmente consigliere comu-
nale. “È stata una bella esperien-
za e vetrina per il nostro paese. 
Peccato che sia durata una sola 
giornata. Ampia è stata la parte-
cipazione della gente e buona è 
stata anche l’affluenza dei turisti. 
La cittadinanza - ha commentato 
l’ex primo cittadino Capocefalo - 
ha accolto nei migliori dei modi 
l’evento, con le strade colorate di 
rosa, balconi e vetrine dei negozi 
zeppi di decorazioni floreali. Or-
ganizzare un evento del genere è 
stato tutt’altro che semplice, ma 
ne è valsa davvero la pena”.

Roberto Corrado
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Il 22 e 23 maggio, per la rassegna 
Anghigò al Teatro De Simone in 
scena Hansel e Gretel - Compa-
gnia Teatro Verde di Roma.  A 
Pesco Sannita, il 2 giugno al Te-
atro Comunale, in scena Il mor-
to è vivo della compagnia La 
Maschera. L’Unifortunato orga-
nizza presso l’Ebby Chic Cafè, 
il 25 maggio, il convegno L’Arco 
di Traiano: un libro di storia da 
leggere a cura di L.Meccariello. 
Prosegue Un caffe al museo pres-
so il Museo del Sannio. Il 31 mag-
gio presentazione di Marathon, 
adattamento a fumetti del libro di 
A.Frediani; interverranno L.Per-
rimezzi (sceneggiatore) e M.Vel-
tri (disegnatore), estemporanea 
finale di Stregomics. Il 26 maggio 

presso Palazzo Paolo V Graffiti 
pompeiani: storie straordinarie 
di gente comune convegno or-
ganizzato dal Liceo Classico di 
Benevento e dal Comune. Il 24 
maggio a Cerreto Sannita, presso 
il centro polifunzionale, conve-
gno su Racconti di re, tiranni e 
ribelli nella cerreto del seicento. 

La Dante Alighieri, il 29 maggio 
presso il Museo del Sannio, orga-
nizza la Giornata della Dante, per 
l’occasione il concerto Musica da 
Camera al Museo. A Circello il 26 
e 27 maggio rievocazione storica 
La Battaglia di Circello presso il 
castello. Il 25 maggio nell’Aula 
Rossa dell’UniSannio, la presen-

tazione del libro Terzo Millennio 
del giornalista G.Chiusolo. Il 27 
maggio, per la rassegna Santa So-
fia in Santa Sofia, la discussione 
storica Un pacco per l’imperatore 
curata da Don M. Iadanza e table-
aux vivants Per Grazia ricevuta 
-Teatri 35 presso il Chiostro di 
Santa Sofia. Al San Vittorino il 26 
maggio il Coro di Voci Bianche 
del Teatro San Carlo. Il 24 maggio 
presso l’auditorium San Vittorino 
Appia in Jazz - Riverberi 2018 
porta a Benevento il trombetti-
sta M. Stockhausen. Il 2 giugno 
a Ceppaloni il motoraduno Met-
ti in moto la fede. A Paupisi il 15 
giugno la Pro Loco e il Comune 
organizzano Fontane Danzanti.

Mario Martino

AGENDA Tutti i prossimi eventi da non perdere

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

Venerdì 25 maggio alle 21.00 ri-
torna la rassegna Jazz Riverberi 
con appuntamento in Villa Co-
munale di San Nazzaro, dove il 
geniale visionario Daniele Sepe 
(sax), accompagnato dalla graf-
fiante voce di Floriana “Flo” 
Cangiano, snocciolerà il suo 
“Canzoniere Terrestre”. La tap-
pa conclusiva è prevista ad Api-

ce, sabato 26 maggio alle 21.00, 
presso l’incantevole Castello 
dell’Ettore nel borgo antico del-
la città vecchia, con un nuovo, 
duplice appuntamento. Il gran 
finale affidato prima ad Euge-
nio Finardi che rielabora i pez-
zi pregiati del suo repertorio in 
chiave jazz con l’ausilio del sax 
di Raffaele Casarano e del piano 

di Mirko Signorile. Dal cartello-
ne non resterà fuori Benevento: 
Luca Aquino ha allestito, insie-
me al Conservatorio “Nicola 
Sala”, giovedì 24 maggio alle ore 
21.00 all’Auditorium San Vittori-
no, accompagnato dalla “Nicola 
Sala Jazz Orchestra” diretta dal 
maestro Roberto Spadoni.

redazione

Riverberi 2018, Luca Aquino porta il Jazz in tour sull’Appia

Faber: dietro i testi, dentro la 
storia, questo il titolo del volume 
sul cantautore genovese Fabri-
zio De André scritto dagli autori 
sanniti Mario Martino e Miriam 
Viscusi. Presentato lo scorso 13 
maggio, in anteprima nazionale 
alla Rocca dei Rettori di Bene-
vento, il volume si pone come 

obiettivo quello di antologizzare 
ed analizzare le più importanti 
canzoni di Fabrizio De André. 
“L’opera passa in rassegna i testi 
e la storia che si cela in essi” di-
chiarano gli autori, che aggiun-
gono: “nella difficile scelta dei 
brani abbiamo fatto riferimento 
alla fama di alcune canzoni, ma 
anche ai quattro temi cardine 
della poetica di De André: amo-
re, umanità, protesta ed ultimi”. 
Il volume, già in ristampa ed edi-
to da ABE, è acquistabile presso 
le librerie e le edicole di Bene-
vento. Tutte le info sul volume 
e sulle varie modalità d’acquisto 
sono rintracciabili sulla pagina 
facebook Faber: dietro i testi, 
dentro la storia. redazione

Faber secondo Mario e Miriam
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“Il Poggio” sorge su di una col-
lina a 300 metri slm, ai piedi del 
Monte Taburno, immersa in una 
campagna verde e rigogliosa di 
vigneti che si 
perdono a vista 
d’occhio. La rac-
colta delle uve 
avviene rigoro-
samente a mano, 
e nell’arco di 2/3 
ore vengono di-
raspate e pigiate. 
“I nostri vini – ci 
dicono i fratelli 
Fusco - nasco-
no dal lavoro in 
vigna, da un’ac-
curata selezione 
delle uve che unita a rigorosi con-
trolli e tecniche moderne di la-
vorazione assicurano prodotti di 
elevato pregio ed assoluta genui-
nità. Insieme a tutto il resto fanno 
davvero un ottimo rosato. Il vino 
Aglianico del Taburno D.O.P. Ro-

sato è ottenuto da uve provenien-
ti dalla zona del D.O.P. Taburno, 
Il mosto viene svinato dopo una 
breve alzata di cappello e la fer-
mentazione viene termoregolata. 
Le operazioni di vinificazione 
sono effettuate con una tecnolo-
gia d’avanguardia indirizzata alla 
massima estrazione degli aromi 
primari. I profumi fruttati, il co-
lor rosa corallo, il gusto rotondo 
e sapido, sono il risultato di una 
fermentazione termoregolata di 
un mosto svinato dopo una bre-
ve alzata di cappello. Quest’anno 
è meno corallo più cipria sempre 

super profumato. E’ davvero un 
vino eccezionale a tutto pasto, 
ottimo su antipasti, carni bianche 
e pesce. Comunque è bello poter 
legittimamente e con soddisfazio-
ne bere un aglianico puro freddo 
almeno in estate. (Pas. Orl.)

Ai piedi
del Taburno
il rosato
del Poggio

Bistrot Tre Santi, oltre i vini di Vigne Sannite anche ottime carni
Sulla via Appia tra Benevento e 
Montesarchio entro a vedere i 
cambiamenti di un locale dove 
si producevano e vendevano i 
latticini e i formaggi dello sto-
rico caseificio della zona ed ho 
trovato un bistrot essenziale ma 
ben fatto. Il top della coopera-
zione agroalimentare del San-
nio, il gruppo Cecas, ha messo 
su un bel posto per mangiare 
buona carne e bere ottimo vino. 
Del resto della loro squadra fa 
parte Vigne Sannite che produ-
ce vini IGT e DOC Aglianico, 
Piedirosso, Barbera, Falanghi-
na, Greco, Coda di volpe e Fia-
no. Lo stesso vino che durante 
la giornata puoi comprare in 
bottiglia o addirittura alla spi-

na con vera soddisfazione per il 
palato e le finanze domestiche. 
Tavoli prodotti in falegnameria, 
servizio accurato e premuroso, 
prodotti km o a partire dalla 

carne quasi tutta marchigiana 
del Sannio. Personalmente ho 
gustato al piatto, in alternativa 
al panino, un doppio hambur-
ger di marchigiana con pomo-

dori secchi, fetta di caciocaval-
lo di Castelfranco in 
Miscano e pesto, 
accompagnato da 
buone patatine 
accompagnando 
con un calice di 
Piedirosso, il vino 
che quest’anno ha conquistato 
i gusti dei consumatori. Atten-
zione ai prodotti del territorio 
anche con i dolci artigianali di 
Maghissa e il caffè Incas. A que-
sto aggiungiamo comodo par-
cheggio, prezzi corretti e buona 
atmosfera.

Pasquale Orlando

Il “Consorzio Sale della Terra 
Onlus” è costituito da cooperati-
ve appartenenti alla rete Caritas 
Benevento ma anche da coope-
rative che condividono gli ideali 
e gli obiettivi che lo contraddi-
stinguono e che quindi, scelgono 
di farsi a loro volta promotori di 
sani esempi e coraggiosi stili di 
vita. L’ Agricoltura volta a difen-
dere la terra e a promuovere la 
coesione sociale, includendo nel 
mondo del lavoro persone fragili 
e recuperando territori a rischio 
di marginalità ed abbandono. La 
nostra produzione è organizzata 
in modo da raggiungere il mag-
gior risultato di qualità biologica 
dei prodotti e la migliore ricadu-

ta occupazionale possibile. Da 
questo lavoro nasce la produzio-
ne di un olio dal valore sociale 
importantissimo. L’olio extraver-
gine di oliva del Consorzio Sale 
della Terra si distingue per il suo 
equilibrio tra profumi e sapori. 
Al naso si percepiscono delicati 
sentori erbacei frammisti a frut-
ta dolce; in bocca il primo im-
patto è di una sensazione dolce 
prolungata a cui segue un gar-
bato amaro e piccante il tutto su 
una tessitura scorrevole ed una 
bella armonia e buona pulizia. E’ 
in vendita presso Bar Paradiso, 
l’Orto di Casa Betania, Charity 
Shop.

Annalisa Ucci

da leccarsi i baffi

GUSTO SANNIO

Sale della Terra, l’olio
sannita buono e sociale
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