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Chiudeteci tutti, davvero. Vivia-
mo un’epoca di imbarbarimento 
diffuso. La Caritas di Benevento 
- lo dico da laico sincero - è un 
modello virtuoso che va ben oltre 
i confini del Sannio. Si paventa la 
chiusura del centro polifunzionale 
“E’ più bello insieme” che ospita 
decine di ragazzi diversamente 
abili. Non c’è scusa che tenga: 
mancanza di fondi o altre fando-
nie. Il centro va sostenuto e Don 
Nicola De Blasio va supportato.
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POLITICA

Sannio specchio del paese per 
certi veri. Il centro destra - quello 
cittadino - è vivo ma è attraversato 
da crepe interne. Il centro sinistra, 
almeno quello che lo rappresenta 
non dà invece segnali di buona 
salute. Se in Provincia i democrat 
hanno retto alle elezioni ammini-
strative, vedi la roccaforte Monte-
sarchio, i partiti di sinistra a Bene-
vento non stanno benissimo. Il Pd 
è assente sui principali temi e sono 
altri a sinistra a dare segnali di più 
vivacità. C’è la Cgil che sull’affaire 
Maleventum può dire a merito “ve 

lo avevo detto” e denunciato e poi 
c’è un “pretaccio” barricadero, Don 
Nicola De Blasio, che riesce a dare 
più grattacapi lui a Clemente Ma-
stella che Umberto Del Basso De 
Caro e company. Io tifo per Don 
Nicola, ma questa è storia a parte. 
LeU che pure non aveva sfigurato 
alle elezioni politiche è oggi evane-
scente. Il centro destra lancia inve-
ce segnali di vitalità belligeranti. 
L’azzurrissimo Leonardo Cicco-
piedi non perde ormai occasione 
dallo scorso 4 marzo di mandare 
stoccate all’ex parlamentare Nun-

zia De Girolamo che guarda con 
attenzione alla leadership futura di 
Giovanni Toti, governatore ligure 
in sintonia con la Lega di Salvini. 
“Il Presidente della Regione Li-
guria Toti - ha tuonato il giovane 
Ciccopiedi - dopo aver pontificato 
sulla necessità di democrazia in-
terna a FI, è stato costretto ad un 
severo bagno di realtà dato dalle 
contingenti elezioni amministrati-
ve. A rimorchio di Toti sono stati 
in tanti, che “trombati” alle scorse 
elezioni, si sono buttati a rimor-
chio. Anche la nostra ex deputata 
Nunzia De Girolamo, che in po-
chi giorni è passata dall’osannare 
Silvio Berlusconi al programmare 
una Forza Italia senza Berlusconi 
operativo ed anche ella si prodiga 
nell’elogio della meritocrazia viene 
da ridere ma tant’è”. In giunta cli-
ma sempre caldo e non è l’estate, 
ancora. Mastella rivede le deleghe 
e ne piazza un paio al moderato 
Antonio Puzio depotenziando 
virtualmente gli assessori Ambro-
sone e Picucci. Sorpresa: Puzio ri-
fiuta e le polemiche, malcelate, per 
il momento sono placate.

Salvatore Esposito

in foto il forzista Leonardo Ciccopiedi e il moderato Antonio Puzio

Se il centro destra è vivo ma litiga,
anche nel Sannio la sinistra langue
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Il Movimento 5 Stelle sannita va 
all’attacco della giunta Mastella. 
“Agli inizi di  giugno - si legge in 
una nota - il campanile di Santa 
Sofia è stato danneggiato”. Secon-
do quanto riferito dai 5Stelle, una 
delle lastre marmoree ha comin-
ciato a perdere pezzi, e stando 
ad alcuni cittadini, è colpa delle 
pallonate subite dai ragazzini 
che giocano nella zona. Di tutta 
risposta, la Giunta ha approva-
to la proposta di finanziamento 
pervenuta dall’impresa Irpinia 
Zinco per il restauro dei pannelli. 
M5S, inoltre, lancia una stoccata 
al sindaco, che ha posto il divieto 
delle biciclette lungo il corso ma 
lascia liberi i ragazzini di giocare 
in un’area protetta, col rischio di 
creare danni inestimabili al no-
stro patrimonio storico-cultura-
le. Questione di mentalità, cultu-
ra ma soprattutto di educazione, 
che deve provenire innanzitutto 
dai genitori, nonché cittadini e 
parte di una comunità che spes-
so non sa amare la propria terra 
come testimonia la sovente van-
dalizzazione dell’Arco di Traiano, 
altro simbolo della città. GdS

Pallonate al 
Campanile, lite 
M5S-Mastella
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Cinque imputati agli arresti do-
miciliari, presunte soffiate par-
tite dalla Procura e dell’arma dei 
Carabinieri e una trentina di al-
tre persone indagate. Benevento 
e il Sannio fanno parlare di sé e 
conquistano la ribalta mediatica 
nazionale nei giorni in cui l’in-
terno paese dibatte e si divide sul 
tema dell’immigrazione. “Busi-
ness sui migranti”, un titolo spa-
rato in prima pagina che ipotizza 
vari reati e il disegno di una vera 
e propria rete del malaffare. “Ci 
siamo trovati di fronte ad un vero 

e proprio business con i migranti 
parte offese, che venivano ospitati 
in condizioni disumane”, queste 
le parole Aldo Policastro, procu-
ratore capo di Benevento. 
Un presunto giro di affari milio-
nario che avrebbe avuto come 
oggetto “l’ospitalità” di quasi un 
migliaio di migranti “ospitati” 
in una decina di centri di acco-
glienza sparsi su tutto il territorio 
sannita. Mente di tutta l’operazio-
ne sarebbe, secondo la Procura 
sannita, Paolo Di Donato (in foto 
con un gruppo di migranti), vero 

e proprio dominus dell’accoglien-
za dei migrati nel Sannio con la 
sua rete di centri gravitanti attor-
no il consorzio “Maleventum”.
I pubblici ministeri sanniti ipo-
tizzano una rete opaca di rappor-
ti personali ed istituzionali che 
avrebbero lavorato come scudo 
protettivo nei confronti del con-
sorzio Maleventum. Una rete di 
relazioni che avrebbero garantito, 
secondo la pubblica accusa, a Di 
Donato e ai suoi sodali una se-
rie di soffiate su controlli e visite 
ispettive nei vari centri di acco-
glienza. “Passate la cera”, questa 
sarebbe stata la frase che avver-
tiva gli uomini di Di Donato su 
prossimi blitz.
Da una serie di intercettazioni 
emergerebbe lo stato pietoso in 
cui i migranti vivevano. Costretti 
ad alimentarsi con piatti poveris-
simi e con latte spesso miscelato 
ad acqua per risparmiare più cen-
tesimi possibile. Dettagli inumani 
e inquietanti su cui nelle prossi-
me settimane si potrebbe fare ul-
teriore chiarezza.

Salvatore Esposito

Scandalo Migranti nel Sannio,
sotto accusa i centri di Maleventum

Erano stati tra i primi a provare 
a denunciare le pessime codizio-
ni in cui versavano i migranti 
ospiti nei centri sanniti e oggi la 
Cgil Benevento e la sua leader 
Rosita Galiero (in foto) espri-
mono grande soddisfazione per 
il lavoro che la magistratura 
sta svolgendo in questi giorni. 
“Come Cgil di Benevento nel 
2015 abbiamo portato all’atten-
zione della procura con esposti e 
denunce le condizioni degradate 
in cui erano costretti a stare gli 
immigrati nei vari centri pre-
senti sul territorio sannita. Sono 
state portate alla luce le carenti 
condizioni igieniche in cui ver-
savano le strutture di accoglien-
zare”. (Sal.Esp.)

Cgil denunciò
irregolarità
già nel 2015

Tema caldo, che scotta in Euro-
pa, in Italia come a Benevento 
è il migrante, anzi i migranti. 
Tante le voci che si sono espres-
se in merito e che continuano a 
risuonare. Mons. Felice Accroc-
ca (in foto a destra), vescovo di 
Benevento, si è schierato a favo-
re dell’accoglienza, lanciando un 
appello chiaro a tutti, indistinta-

mente, in una lettera chiarendo 
“Di una cosa possiamo esser 
certi, che non sarà possibile ar-
restare il fenomeno, perché i bi-
sogni prodotti dalla fame, la cre-
scente desertificazione d’intere 
zone del pianeta a causa dello 
sfruttamento selvaggio del terri-
torio, gli sconvolgimenti clima-
tici continueranno a generare 

una massa crescente di poveri 
disperati, disposti a tutto pur 
di fuggire dalla situazione nella 
quale si vedono intrappolati”. 
Lettera cui hanno controbattuto 
gli esponenti della Lega in terra 
Sannita con l’affermazione cele-
bre “Vengano prima i problemi 
sanniti”. Ma di fronte alla que-
stione non hanno taciuto Sinda-
cati ed esponenti della sinistra 
(o quel che ne resta) locali che 
venerdì, 15 giugno, sono scesi in 
strada per urlare “Apriamo i por-
ti! Restiamo Umani!”, ribaden-
do il loro dissenso rispetto alla 
chiusura dei porti italiani alle 
navi di salvataggio dei naufra-
ghi migranti. Anche il comitato 
Arci di Benevento, ha sostenuto 
la campagna #portiaperti e scri-
ve “Fare politica non ricorrendo 
all’ intelligenza, ma allo stoma-
co della gente, stomaci pieni d’ 
aria (quelli dei morti di fame) 
o di rancore (quelli di chi crede 

che lo sfruttato nei campi di po-
modoro sia venuto a “rubarci il 
lavoro”) è tipico dei tiranni privi 
di politica, dei mediocri aguzzi-
ni del popolo. La storia si ripete. 
Restiamo umani”. 

Annalisa Ucci

La questione migranti scotta! Il Vescovo Felice Accrocca 
difende l’accoglienza. La Lega netta: “Prima i sanniti”
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Chiedono garanzie e tutela del 
loro reddito, il reddito che tiene 
su diverse famiglie soprtutto mo-
noreddito. I lavoratori interinali 
dell’Asia, circa una quarantina, 
tornano in piazza per protestare 
contro la possibilità di perdita 
del posto di lavoro. “Lavoratori 
somministrati Asia…sfruttati e 
dimenticati”, questo lo striscio-
ne esposto in piazza Castello a 
pochi metri dalla Provincia.  Un 
segnale forte anche alla città e per 
denunciare che “La città è sporca, 
noi non stiamo lavorando e l’Asia 
non ha il personale necessario 
per il servizio. L’amministrazio-
ne deve darci delle risposte serie 

e non fare scaricabarile”. Netta la 
replica dell’Amministratore Uni-
co di ASIA Spa, Donato Madaro 
Per effetto del combinato dispo-
sto del decreto legislativo n. 175 
del 2016, T.U. sulle società par-
tecipate dalle pubbliche ammini-
strazioni, e della legge regionale 
14 del 2016, di riordino delle mo-
dalità gestorie del ciclo integrato 
dei rifiuti sul territorio campano, 
l’ASIA risulta, come già accenna-
to, destinataria di un divieto legi-
slativamente imposto a procedere 
ad assunzioni a tempo indetermi-
nato”.

Salvatore Esposito

Interinali Asia, la protesta dei lavoratori
Una vera e propria emergenza 
quella del centro polifunzionale 
“E’ più bello insieme”, le fami-
glie ospitate dall’inizio di luglio 
potrebbero non poter usufruire 
della struttura e dei servizi es-
senziali del tutto gratuiti finora 
messi a disposizione. Don Nicola 
De Blasio, a muso duro esclama 
“La rete Caritas dà fastidio” e si 
rivolge ai Dirigenti più che ai po-
litici “Loro stanno mettendo in 
discussione tutto il lavoro della 
Caritas! Se dà fastidio Don Nico-
la o Angelo Moretti, lo dicesse-
ro”. (redazione)

Rischio sfratto,
Caritas attacca

Confindustria e segreterie ter-
ritoriali CGIL, CISL e UIL han-
no siglat nelle scorse settimane 
il Patto per il Sannio. L’accordo 
prevede 8 assets strategici lungo 
i quali muovere le azioni future. 
Il patto per il Sannio rappresen-
ta il primo passo verso un per-
corso condiviso che si declina 
in azioni comuni che Confin-
dustria e sindacati porteranno 
avanti secondo un progetto uni-
tario. Ecco gli otto obbiettivi del 

patto:
RIPORTARE IL SANNIO AL CENTRO 
DELLE POLITICHE REGIONALI E NA-
ZIONALI: contrastare il rischio 
di desertificazione demografica 
attraverso azioni congiunte per 
migliorare la situazione attuale 
dei servizi pubblici essenziali 
(sanità, trasporti e istruzione) e 
dei servizi socio-assistenziali.
ATTRAZIONE INVESTIMENTI INDU-
STRIALI: favorire l’attrazione 
degli investimenti, mediante 

un’azione sinergica sul territo-
rio, partendo dalla istituzione 
delle Zone Economiche Speciali 
(ZES).
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LI-
VELLO: migliorare la competi-
tività delle imprese, favorendo 
forme di   partecipazione dei 
lavoratori e conciliazione dei 
tempi di vita/lavoro, benessere 
e qualità di vita dei dipendenti.
WELFARE: favorire la diffusione e 
l’adesione a forme e strumenti 
di welfare definiti dalla contrat-
tazione nazionale, aziendale (o 
territoriale), attraverso iniziati-
ve bilaterali.
DUMPING CONTRATTUALE: contra-
stare forme di elusione contrat-
tuale determinate dall’applica-
zione di CCNL non siglati da 
Confindustria e dalle confede-
razioni di CGIL CISL UIL.
GIOVANI E FORMAZIONE: attivare 
iniziative tese a valorizzare le 

esperienze dell’alternanza scuo-
la lavoro anche per migliorare 
il raccordo tra formazione post 
diploma e mondo del lavoro. 
Valorizzare percorsi formativi 
finalizzati alla valorizzazione 
della vocazione produttiva terri-
toriale e agroalimentare, al fine 
di incrociare la domanda e l’of-
ferta di lavoro territoriale.
AMBIENTE: rendere sostenibile 
e compatibile la salvaguardia 
dell’ambiente, la tutela della sa-
lute e la presenza industriale sul 
territorio.
OSSERVATORIO TERRITORIALE:  mo-
nitorare i nuovi fenomeni che 
investono il mondo del lavoro e 
l’evoluzione dello sviluppo ter-
ritoriale, anche programmando 
incontri con i vari stakeholders, 
attraverso un Osservatorio ter-
ritoriale presso Confindustria 
Benevento.

redazione

Patto per il Sannio, intesa tra industriali e sindacati
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Consigli per realizzare un ma-
ke-up e supporto psicologico. 
Una bella e nobile missione quel-
la targata “La Forza e il Sorriso 
L.G.F.B. Italia” per sostenere le 
donne in terapia antitumorale 
regalando loro la possibilità di 
un sorriso dinanzi allo specchio. 
Non c’è stato bisogno di alcuna 
motivazione per convincere la di-
rezione dell’Azienda Ospedaliera 
“G.Rummo” di Benevento a ri-
confermare il protocollo d’intesa 
con l’associazione patrocinata da 
Cosmetica Italia. L’ospedale, dopo 

essersi accertato del riscontro fa-
vorevole e del grande interesse 
che le pazienti del reparto di On-
cologia Medica hanno dimostra-
to negli scorsi anni, ha deciso di 
tenere aperto lo spazio completa-
mente gratuito a loro dedicato. 
Alla cura del corpo di unisce an-
che il benessere psichico. Infatti 
le sedute includono trattamenti 
di bellezza e sostegni psicologici. 
Un servizio di utilità sociale dun-
que, ma anche e soprattutto un 
modo per tentare di alleggerire la 
difficile e provante terapia. A Be-

nevento, la squadra di “La Forza 
e il Sorriso” è composta dalle psi-
cologhe Giuseppina Chiavelli e 
Rosita Feleppa e dalle consulenti 
di bellezza Maria Teresa Scocca 
e Petronilla Liucci, le quali cure-
ranno i laboratori di bellezza del 
2018 che si svolgeranno nei gior-
ni 25 giugno, 23 luglio, 24 settem-
bre, 29 ottobre, 26 novembre e 17 
dicembre.

Mario Martino

“La Forza e il Sorriso”, al Rummo un’iniziativa 
per truccare le donne in terapia antitumorale 

Il Museo Arcos di Benevento 
riprende vita artistica con una 
nuova programmazione affida-
ta, a titolo totalmente gratuito, 
nuovamente al dott. Ferdinan-
do Creta: “Non avrei presentato 
assolutamente la candidatura se 
non avessi avuto cuore e animo 
per fare questa sfida” ha affer-
mato “Una sfida che sto por-
tando avanti da anni”. Infatti 
già nel triennio scorso, Creta si 
è dedicato alla programmazio-
ne artistica del Museo a titolo 
gratuito. “Arcos nasce con l’am-
ministrazione Nardone, dove io 
ero consulente per l’amministra-
zione” per cui già alla nascita di 
Arcos, il dott. Creta ne ha vissu-
to l’esperienza, alternandosi tra 
attività politica e tecnico-scien-
tifica, essendo anche Consigliere 
Provinciale, dunque “Ho dato il 
mio contributo con la nascita del 
Museo Arcos, d’Arte Contempo-
ranea”. Con la legge Del Rio che 
svuotava le Provincie di alcune 
competenze, l’Ente ha avuto dif-
ficoltà nella programmazione e 
gestione di eventi culturali, per 
cui si è necessitato di una spinta 
che andasse oltre l’istituziona-
le e che coinvolgesse un po’ “il 
volontariato”, “Un volontariato 
professionale che potesse de-
dicare un po’ di tempo, a titolo 
gratuito, oltre a quella che già fa 
per la propria professione, anche 
al territorio delle mie origini” 
ha spiegato Ferdinando Creta. 
La programmazione annuale è 
pronta e sarà di ampio respiro 
culturale, accogliendo artisti na-
zionali ed internazionali. L’obiet-
tivo è far vivere un Museo fuori 
dai vecchi schemi, che possa 
essere accessibile ad un pubbli-
co vario sia per età che per gusti 
artistici. Arcos ha inaugurato la 
sua nuova stagione con la mo-
stra di Mario Lanzione “Mate-
riche geometrie” che resterà in 
esposizione fino al 9 settembre 
2018.  

Annalisa Ucci

Arcos, Creta 
accetta la sfida

Nella più antica università olan-
dese è stata conferita la lau-
rea honoris causa in medicina 
nucleare allo studioso sannita 
Onofrio Catalano (nella foto a 
sinistra). Originario di Beltiglio 
di Ceppaloni e docente di ra-
diologia presso l’Università di 
Harvard, Catalano ha aggiunto 
al suo straordinario curriculum 
professionale un ennesimo rico-
noscimento. Al professor Cata-
lano è stata assegnata la laurea 
in medicina nucleare, un settore 
nel quale è considerato uno dei 
più esperti al mondo. (Ma.Ma.)

Onofrio Catalano, 
laurea ad honorem
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Il 22 maggio del 1978, veniva ap-
provata la legge n.194 sull’inter-
ruzione volontaria di gravidanza 
(IVG). L’aborto cessava d’essere un 
reato e diveniva un diritto. Tutta-
via, ancora oggi la strada verso 
l’aborto è in salita per molte don-
ne. In un caffè del centro, Alda 
Parrella (in foto in alto e da anni 
impegnata nel campo della difesa 
dei diritti delle donne) ci ha fatto 
il punto sulla questione sannita. 
“Partendo dalle problematiche, 
è oggettivo che due giorni a set-
timana sono insufficienti. Infatti 
il martedì si tiene un colloquio e 
solo il venerdì è possibile aborti-
re, ciò genera attese molto lunghe 
e spesso le donne sono costrette 

ad andare altrove” ha dichiarato 
Alda che ha poi sintetizzato un 
secondo ostacolo: l’obiezione. In 
effetti, stando ai recenti dati pub-
blicati dal Ministero della Salute, 
in Campania c’è il tasso più alto 
d’Italia di medici obiettori: 88,4%, 
al cospetto di una media nazionale 
che si attesta intorno al 60%. “L’o-
biezione riguarda larga parte del 
personale e molto spesso è usato 
come escamotage” ha raccontato 
Alda che ha poi delineato le con-
seguenze: “è quindi inevitabile che 
gli aborti illegali continuino ad 
esistere. Inoltre, molto spesso, le 
interruzioni illegali vengono pra-
ticate da medici che in ospedale 
sono obiettori ma che in casa pro-
pria non lo sono più”. Infine, c’è la 
problematica relativa a quella cha 
Alda ha definito “la cattiva e vio-
lenta informazione delle associa-
zioni pro-life”. “Sono vergognose 
le immagini e le frasi riportate 
sulle brochure distribuite dal Cen-
tro di Aiuto per la Vita (CAV) di 
Benevento dove si leggono parole 
di una violenza inaudita come: as-
sassinio, uccisione e rifiuto specia-
le. Questa mala informazione non 
fa altro che aumentare il senso di 
colpa e causare danni psicologi-
ci. Ma ancora più vergognoso è 

che il CAV occupi gratuitamente, 
da oltre vent’anni, uno sportel-
lo all’intero dell’Ospedale Civile 
G.Rummo dove ha la sua sede le-
gale” racconta indignata Ada che 
poi aggiunge: “nei due giorni pre-
posti all’aborto, il CAV è presente 

davanti all’ingresso del reparto e 
consegna condizionanti brochure 
alle donne cercando di fargli cam-
biare idea”. Visitando il sito del 
CAV, nella sezione “il servizio”, si 
legge in effetti: “ogni martedì e ve-
nerdì […] un’altra volontaria […] 
incontra davanti al reparto IVG 
le mamme che fanno richiesta di 
aborto.  Cercano un colloquio per 
invitarle a ripensarci[…]”. Succes-
sivamente, invitata a parlare del 

dopo aborto e della funzione dei 
consultori, Alda ha spiegato: “Il 
dopo aborto consiste, al massimo, 
nello stare per 3 o 4 ore sotto con-
trollo ma questo solo se si chiede 
anestesia totale altrimenti si viene 
mandate subito a casa. I consul-

tori svolgono abbastanza regolar-
mente le loro attività tecniche con 
visite e pap-test, ma sono carenti 
nella diffusione delle informazio-
ni”. Dunque, com’è la strada verso 
l’aborto oggi a Benevento? Stando 
a quanto ha raccontato Alda an-
cora in salita e piena di ostacoli. 
Sembrerebbe infatti che a 40 anni 
dalla regolamentazione, l’aborto 
sia ancora un tabù.

Mario Martino

40 anni dalla legge 194, ecco la situazione nel Sannio

siamo in C.da iannassi a Benevento info 331.9812105

FATTI & ATTUALITÀ

Un tour con oltre 50 date e un’e-
state in giro per l’Italia, “Un’altra 
estate” per i sanniti I Botanici 
(in foto di Melania Mel Pavan), 
come cita il titolo del loro ultimo 
singolo, lanciato con la versione 
deluxe di “Solstizio”, per festeg-
giare l’anniversario del loro al-
bum di debutto. Al suo interno 
anche Binario e una cover de Lo 
Stato Sociale, Verde. Già, proprio 
la band di successo nazionale con 
la quale i ragazzi di Benevento 
stanno condividendo il tour: “È 
successo tutto in maniera molto 
inaspettata e veloce. Sicuramente 

è stata una grande fortuna per noi 
che veniamo da un piccolo centro 
e guardandoci indietro ci sembra 
impossibile che una demo di tre 
pezzi ci abbia portati a Bologna e 
a Garrincha Dischi”. Sul loro ulti-
mo pezzo: “È un inno antinostal-
gico alla libertà, alla voglia di sole 
e di mare, alla voglia di partire e di 
nuotare verso altre sponde. Senza 
presunzione è la “nostra” hit esti-
va per gli amanti delle chitarre 
elettriche. Volevamo festeggiare il 
successo del nostro album”. 

Guido del Sorbo

“Un’altra estate”, al via il tour
della band sannita I Botanici

I radicali Emma Bonino e Marco Pannella nella battaglia per la legge 194
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Telese Terme - Schermaglie po-
litiche tra giunta ed opposizione 
sull’ampliamento della scuola Te-
lesia. Attacca il primo cittadi tele-
sino la consigliera di opposizione 
Angela Abbamondi, capogruppo 
di Telese Riparte: “Nella migliore 
tradizione dell’amministrazio-
ne Carofano, ancora una volta 
è a rischio il finanziamento di 5 
milioni di euro da parte del Mi-
nistero dell’Istruzione destinato 
all’ampliamento del Telesi@, no-
stra scuola di eccellenza - attacca 
Abbamondi -, quando sembrava 
che i lavori di ampliamento della 
struttura, che attualmente ospita 

lo scientifico tecnologico, fosse-
ro cosa fatta e dunque fosse solo 
questione di tempo, ecco che tutto 
è ritornato in alto mare. Il proget-
to licenziato dalla Provincia, su 
localizzazione dell’amministra-
zione in carica, diventa non più 
realizzabile perché l’area destinata 
ad accogliere la struttura risulta 
attraversata da una faglia sismica 
mappata dall’Ingv, non rilevata 
dal tecnico incaricato in sede di 
redazione del progetto. Purtroppo 
- ha concluso Abbamondi - niente 
di nuovo per questa amministra-
zione. Ne prendiamo atto ancora 
una volta. La  qualità della vita 

nuovamente compromessa per 
l’incapacità’ politica della am-
ministrazione  in carica”. Secca 
la replica di Pasquale Carofano, 
sindaco di Telese Terme. “Sulla vi-
cenda del Polo scolastico di Telese 
Terme avevo mostrato uno spirito 
di collaborazione con i Consiglie-
ri dell’opposizione consiliare ma 
l’intervento straripante di saccen-
za di Angela Abbamondi qualifica 
sempre il suo essere inopportuna 
e poco disponibile a operare insie-
me sulle questioni che meritano 
sinergia. Ci eravamo confrontati 
pochi giorni fa sulla necessità di 
una posizione congiunta sul tema 
dell’ampliamento dell’Istituto Te-
lesi@ e avevo trovato l’adesione 
responsabile di tutti i Consiglieri 
– conclude Carofano -. Questo in-
dirizzo si è reso necessario a causa 
di sopraggiunte problematiche di 
ordine tecnico dovute alle nuove 
linee guida emanate della Regione 
Campania solo nel 2017, ad iter 
progettuale già avviato. La Pro-
vincia ha espresso una posizione 
chiara: il Polo scolastico si farà. 
E di questo, la consigliera Abba-
mondi, è stata ampiamente infor-
mata”. (redazione)

Telese Terme, su ampliamento Telesi@ 
è scontro tra Carofano e Abbamondi

magmaprint
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Airola - Scontro epocale in consi-
glio comunale ad Airola, come di 
quelli che fa accendere i cuori. O 
almeno accadeva così per grandi 
questione di interesse pubblico. 
Consiglieri sulle barricate e tani 
accesi. Questo accadeva in pas-
sato, oggi ad Airola la polemica 
è inutile e puerile. Ecco quanto 
accaduto l’ultimo consiglio co-
munale sul tema della sicurezza 
(questa si questione importante!). 
Scambio furioso tra il consigliere 
di opposizione Falzarano e gli uo-
mini di Napoletano. Oggetto della 
polemica? Interviene Falzarano, 
si accalora e scorge un sorriso 

dell’assessora Giulia Abbate che 
rivelerà dopo di aver sorriso per 
un sms ricevuto. Apriti cielo, pa-
role infuocate e polemica infuo-
cata. Colpo di scena, questa volta 
in segno di protesta è la maggio-
ranza e la giunta ad abbandona-
re l’aula. Un consiglio ridotto alle 
comiche. “Siamo stufi di compor-
tamenti e condotte che non sono 
rispettosi del Consiglio comunale 
nella sua interezza né della citta-
dinanza che ci onoriamo di rap-
presentare”, ha dichiarato Michele 
Napoletano, sindaco di Airola.

Salvatore Esposito

Airola, comiche in consiglio

da sinistra il sindaco Pasquale Carofano e la consigliera Angela Abbamondi

Franco Damiano fa il bis. Sarà 
il sindaco uscente a guidare per 
un altro quinquennio - salvo 
incidenti di percorso - la città 
caudina. Un test politico im-
portante che andava ben oltre 
la dimensione locale. Montesar-
chio infatti è uno dei comuni più 
grandi della provincia sannita e 
rappresenta un baluardo contro 
l’avanzata polita grillina e contro 
i sindaci di fede mastelliana. Da-
miano fa dunque il bis con la sua 
lista Scegliamo Montesarchio 
che raccoglie oltre il 60 percento 
dei consensi. Il candidato grilli-
no Orazio Gerardo sia ttesta sul 
20 percento e porta in consiglio 
comunale 3 eletti grillini. Male 
la performance elettorale di 
Marcella Sorrentino, area civica 
di centro destra che si è attestata 
al 18 pertento dei voti. (S.E.)

Montesarchio,
Franco Damiano
rieletto sindaco 
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San Giorgio del Sannio – Quan-
do in una comunità si parla di 
gestione degli spazi pubblici e dei 
lavori che ne conseguono si af-
fronta sempre un tema estrema-
mente complesso. Di fatti però, la 
definizione degli spazi condivisi 
dai cittadini di un luogo appas-
siona e rende tutti più partecipi e 
interessati alla progettazione e re-

alizzazione delle opere. San Gior-
gio in questo settore non vive un 
momento felicissimo, la comuni-
tà soffre di diverse criticità legate 
all’utilizzo di molte opere. Pro-
viamo a fare una breve lista dei 
principali “casi da risolvere”: Villa 
Comunale posta sotto sequestro 
per inquinamento ambientale, 
Parco di Viale Spinelli e Piazza 
della Costituzione in pesante sta-
to di degrado, palestra scolastica 
non adeguata all’uso, chiusura del 
Draghetto Park e area in posta 
in stand-by. Unico spazio frui-
bile, su una popolazione di circa 
10mila abitanti, è il parchetto di 
60 mq in via De Gasperi che non 
versa certo in ottime condizioni. 
Alcuni genitori non sanno dove 
poter trascorrere qualche ora di 
svago con i propri figli e sono co-
stretti a recarsi nei vicini comuni 
di San Nazzaro e Apice che invece 
sono più attrezzati o in centri pri-

vati a pagamento. Manuel, papà 
sangiorgese pensa che “pedona-
lizzare il Viale Spinelli almeno nei 
pomeriggi di Sabato e Domenica 
compenserebbe temporaneamen-
te questi disagi”; Eliana, nonna di 
tre nipotini, invece suggerisce di 
“ velocizzare le procedure di bo-
nifica e riapertura della Villa Co-
munale”.
Alcuni cittadini hanno pensato 
di organizzarsi autonomamente 
e discutere di questa situazione in 
bar e caffè del paese. E’ evidente 
che c’è una certa sensibilità ed in-
sofferenza su questa problemati-
ca. Resta francamente discutibile 
il fatto che negli ultimi decenni 
si sia dato spazio ad una sorta ce-
mentificazione incontrollata che 
poco spazio ha concesso ai più 
giovani ed ai bambini.  

Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio, “No park zone”
Mancano spazi verdi e accessibili per i cittadini

Ancora eventi targati “Gli ami-
ci de il bibliofilo” a San Giorgio 
del Sannio. Il 27 Giugno alle 
20.00 presentazione dell’antica 
sapienza a cura di Egidio del 
Grosso con aperitivo ebraico. Il 
28 giugno alle ore 21.30 è pre-
vista l’esibizione del musicista 
Sally Cangiano in Solo Project. 
Voce chitarra e basso, spazzole, 
oggetti e loop machines. Un mix 
sonoro unico e trasversale fatto 
di tradizione e sonorità tecno-
logiche. Il 6 luglio alle 21.00 in 
solo concert andrà in scena Gio-
vanni Nazzaro con uno show di 
musica sperimentale. Nuovo ca-
lendario estivo anche per il Co-
mune di San Giorgio che in vari 
punti del paese propone di volta 
in volta una serie di appunta-
menti a tema dal 24 giugno fino 
al 26 agosto.

Er.Si

Eventi estivi
da non perdere
a San Giorgio

per la tua pubblicità 366.4328891

In città a Benevento
e nella provincia sannita
ogni mese nei bar e uffici pubblici
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mensile

distribuite
gratis

Inaugurata a San Giorgio del San-
nio una sede di Legambiente che 
nasce dalla passione condivisa di 
un gruppo di amici, ma vuole es-
sere uno spazio aperto al contri-
buto di tutti i cittadini che hanno 
a cuore i temi ambientali. “Abbia-
mo scelto di celebrare l’assemblea 
elettiva in ottobre dopo un tesse-
ramento ampio. Siamo orgoglio-
si di portare nel Medio Calore 
la bandiera di Legambiente, una 
delle più autorevoli associazioni 
di tutela ambientale” ha affermato 

Nicola De Ieso (in foto a sinistra). 
L’agenda su cui si andrà a lavorare 
sarà ricca di appuntamenti: edu-
cazione ambientale con i bambi-
ni, campi di volontariato per i più 
grandi, campagne per la raccolta 
differenziata, recupero e valoriz-
zazione di spazi verdi, consumo 
consapevole, risparmio energeti-
co, turismo sostenibile e tanti al-
tri temi che caratterizzano la sfida 
dell’economia circolare. “Collabo-
reremo con le imprese del territo-
rio, con le istituzioni locali, con le 

scuole, le parrocchie e le altre as-
sociazioni. Lo spirito che ci deve 
caratterizzare è il dialogo inclusi-
vo” conclude Nicola.

Annalisa Ucci

Legambiente sbarca nel Medio Calore, sede a San Giorgio del Sannio
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Circa 260mila euro sul bilancio 
della Provincia per procedere allo 
sfalcio della vegetazione sponta-
nea sul ciglio delle strade provin-
ciali di tutti i comparti territoria-
li. Lo comunica il presidente della 
Provincia di Benevento, Claudio 
Ricci (in foto), che aveva solle-
citato al settore Infrastrutture 
dell’ente questa misura straordi-
naria a garanzia della sicurezza 
stradale. Per consentire la puli-
zia dalle erbe invadenti lungo le 
arterie stradali provinciali, come 
si ricorderà, era stato siglato nei 
mesi scorsi una intesa tra Regione 
Campania, Provincia di Beneven-
to ed organizzazioni sindacali per 
avvalersi dell’opera degli operai 
forestali nello sfalcio della vege-
tazione invadente sui bordi delle 
strade, vegetazione che finisce 
con il restringere la stessa sede 
stradale o con l’occultare curve e 
tornanti con le ovvie, gravi conse-

guenze sulla circolazione dei vei-
coli. La decisione del presidente 
che, sentiti i responsabili dei ser-
vizi Viabilità dell’ente, ha chiesto 
ulteriori interventi: è stata così 
disposta la procedura cosiddetta 
“di somma urgenza” che consen-
te di “accelerare” le procedure di 
legge nell’affidamento di lavori 
alle imprese. Nel giro di poche 
ore saranno individuati le ditte 
che lavoreranno su alcuni tron-

chi stradali di tutto il territorio 
provinciale dove non intervengo-
no gli operai forestali. Nei giorni 
scorsi erano pervenute alla Pro-
vincia numerose segnalazioni da 
parte di sindaci e privati cittadini 
che segnalavano la pericolosità 
costituita dalla invadenza della 
vegetazione spontanea.
Rispetto a tali richieste, Ricci ha 
commentato: “Interveniamo su 
tutto il territorio con tutti i mezzi 

e le risorse a nostra disposizione. 
Assicuriamo la capillarità della 
copertura degli interventi. I fon-
di serviranno ad incrementare la 
sicurezza nella percorribilità delle 
nostre strade, mentre altri inter-
venti di natura strutturale stan-
no per essere avviati a garanzia 
dell’imprescindibile diritto alla 
mobilità”.

Ermanno Simeone

Erba alta, dalla Provincia 260mila euro per lo sfalcio

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

Bomba carta,
danneggiata casa
sindaco Spina
Una bomba carta è stata fatta 
esplodere la notte del 25 giugno 
scorso a Ginestra degli Schiavo-
ni contro l’abitazione di Zaccaria 

Spina, sindaco del comune for-
torino nonché presidente della 
Comunità Montana del Fortore. 
L’ordigno ha danneggiato il por-
tone della casa e una finestra. 
L’abitazione era vuota in quanto 
Spina abita altrove con la sua fa-
miglia. Sull’accaduto indagano i 
carabinieri. redazione
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CALCIO

Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Futuro giallorosso. Saranno 12 le regioni 
a rappresentare la prossima serie cadetta

Nella tarda serata del 16 giugno 
il Frosinone, complice la tanto 
discussa vittoria per 2-0 sul Pa-
lermo nella finale di ritorno dei 
play off, ha conquistato nuova-
mente la serie A, costringendo 
di fatto i rosanero a un altro tor-
neo tra i cadetti e nel prossimo 
campionato di serie B i siciliani, 
salvo clamorosi colpi di scena, 
affronteranno anche il Cosenza. I 
calabresi di mister Piero Braglia, 
quasi in contemporanea al match 
del “Benito Stirpe”, all’Adriatico 

– Cornacchia di Pescara hanno 
sconfitto il Siena per 3-1 nella fi-
nalissima dei play off di serie C, 
tornando di fatto in serie B a di-
stanza di quindici anni. I silani, 
insieme al Crotone, rappresente-
ranno la Calabria nel prossimo 
torneo cadetto che vedrà ridursi 
di un’unità le regioni che saranno 
interessate dalla ottantasettesima 
edizione del secondo campionato 
nazionale di calcio per importan-
za. Al ritorno della Calabria, in-
fatti, vanno di pari passo le uscite 

del Lazio e del Piemonte, con la 
serie B che dopo una sola stagio-
ne nella quale è stata rappresenta-
ta da ben tredici regioni tornerà 
a interessarne una in meno e ciò 
è avvenuto anche nella stagione 
2016/2017, culminata come ben 
noto con l’approdo in massima 
serie del Benevento. Delle dodici 
il primato con il maggior numero 
di squadre a partecipare andrà al 
Veneto, con ben quattro squadre 
(Cittadella, Hellas Verona, Pa-
dova e Venezia). Staccate di una 

lunghezza la Campania e la Pu-
glia, con quest’ultima che tornerà 
ad avere tre squadre in serie B a 
distanza di ventidue anni dalla 
stagione 1996/1997, al termine 
della quale i salentini e i galletti 
conquistarono la massima serie. 
Nel capoluogo dauno c’è però 
apprensione per la richiesta del-
la Procura Federale che ha chie-
sto la retrocessione in serie C dei 
rossoneri a causa di una presun-
ta evasione fiscale commessa nel 
corso delle stagioni 2015/2016 
e 2016/2017. Oltre alla Calabria 
anche l’Emilia – Romagna (Carpi 
e Cesena) e la Lombardia (Bre-
scia e Cremonese) saranno rap-
presentate da due squadre, ma la 
situazione economica dei roma-
gnoli è tutt’altro che rosea e ciò 
potrebbe portare al fallimento del 
club bianconero. Il folto gruppo 
delle ventidue dovrebbe essere 
completato da altre sei regioni, 
l’Abruzzo, la Liguria, le Marche, 
la Sicilia, la Toscana e l’Umbria 
che avranno una sola squadra 
tra i cadetti e saranno nell’ordi-
ne il Pescara, lo Spezia, l’Ascoli, il 
Palermo, il Livorno e il Perugia.                                                                                                                                         
                                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

Calciomercato (entrata e uscita) in casa Strega,
L’ex Djuricic ancora alle dipendenze di De Zerbi
Conclusa la parentesi semestrale 
al Benevento, continuerà a calca-
re i campi della serie A Filip Dju-
ricic, con il calciatore serbo che si 
è legato al Sassuolo per le prossi-
me quattro stagioni. In terra emi-
liana, come noto, ritroverà mister 
Roberto De Zerbi e il tecnico bre-
sciano, dopo essersi assicurato le 
prestazioni dell’ex Sampdoria e 
Benevento, continua a strizzare 
l’occhio anche ad altri calciato-
ri allenati nel Sannio, su tutti il 
centrale difensivo Berat Djimsiti 
e il fantasista Enrico Brignola (in 
foto). Per quest’ultimo è forte an-
che l’interesse dell’Atalanta, ma la 
distanza tra la domanda e l’offerta 
presentata dal club orobico è an-
cora ampia. Un altro ex gialloros-
so destinato a ripartire dalla mas-
sima serie italiana è il brasiliano 

Sandro, con il Benevento che non 
ha esercitato il diritto di riscat-
to fissato a 2,3 milioni di euro 
dall’Antalyaspor e il club turco è 
disposto a cederlo al Genoa. Sul 
fronte arrivi, invece, il presidente 
Vigorito e il diesse Foggia dopo 
aver piazzato i colpi Tuia e Tello, 
con il primo che arriva nel San-
nio a parametro zero e il secondo 
a titolo definitivo dalla Juventus, 
sono pronti a regalare a mister 
Bucchi altri elementi di sicuro 
valore per il campionato cadetto 
e nella lista della spesa della diri-
genza sannita è annotato anche il 
nome di Antonio Nocerino. L’ex 
centrocampista della Juventus e 
del Milan, terminata l’esperienza 
all’Orlando City, sarebbe disponi-
bile a ripartire dalla serie B e in 
un club ambizioso quale quello 

giallorosso. La casella degli ac-
quisti è destinata a includere an-
che il nome di Pier Graziano Gori 
e per “Ghigo” si tratterà del terzo 
ritorno nel Sannio. Il portiere ta-
rantino, in virtù dei suoi lunghi 
trascorsi nel Sannio, insieme a 

capitan Lucioni (in foto) sarà un 
giocatore bandiera e non andrà 
a incidere nella lista dei diciotto 
calciatori con un età superiore ai 
ventitré anni. 

Roberto Corrado

Ciao Peppì
Sabato 16 giugno 2018 nel dare 
l’ultimo saluto a Giuseppe ho 
capito cosa vuol dire essere 
amato e di come si possa resta-
re “immortali”. L’ho capito nel 
vedere la Chiesa dell’Addolo-
rata stracolma di persone, una 
partecipazione estremamente 
massiccia da parte di tutta la 
comunità beneventana e non 
solo. Giuseppe, per gli amici 
Peppì, era un ragazzo semplice, 
molto educato, sempre sorri-
dente e semplicemente amato 
da tutti. Era impegnato in tante 
attività, con l’Associazione Cat-
tolica dell’Addolorata, svolgeva 
il compito di steward nelle gare 
interne del Benevento e avvolte 
anche in stadi più prestigiosi, 
era assistente ai ragazzi disabili, 

svolgeva attività come istrutto-
re della Scuola Calcio Grippo e 
aveva tempo fa intrapreso anche 
il percorso di arbitro di calcio, 
ma soprattutto Giuseppe era 
uno di noi, infatti da diversi anni 
faceva parte dello Staff Trofeo 
Shalom. Ogni anno gli veniva 

affidata una squadra, svolgeva 
il compito di accompagnatore 
e prestava la sua opera sempre 
con diligenza e passione e tutti 
gli volevamo un mondo di bene. 
Riascolto spesso la sua voce che 
custodisco in alcuni suoi mes-
saggi vocali nel mio cellulare e 
lo faccio perché oggi non riesco 
a credere che Giuseppe non sia 
più tra noi, tutto sembra così 
assurdo e di come a volte la vita 
non sia stata affatto generosa nei 
suoi confronti. Noi, così come 
penso faranno le altre Associa-
zioni che hanno avuto la fortuna 
della sua assidua collaborazione, 
per tenere sempre vivo il suo ri-
cordo, in occasione della prossi-
ma edizione del Trofeo Shalom 
organizzeremo varie iniziative: 
gli sarà dedicata una pagina del 
Magazine 2018, saranno effet-
tuati dei minuti di silenzio, sia 

nella partita inaugurale che fi-
nale del torneo e sarà istituito 
un Premio intitolato “Memorial 
Giuseppe Izzo”. In questo modo 
vogliamo “accogliere” l’invito di 
Antonio, fratello maggiore di 
Giuseppe, che in Chiesa ha più 
volte ribadito di non dimenti-
carci di Giuseppe, soprattutto 
del suo sorriso, del suo altrui-
smo e della sua disponibilità e 
generosità che lo hanno sempre 
contraddistinto. Conoscerlo, 
nella sua breve ma intensa vita 
terrena, è stato un grande pri-
vilegio e Giuseppe sarà sempre 
uno di noi. Il suo ricordo resterà 
immortale.

Nunzio Raffio,
Presidente Trofeo Shalom
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Seppur siano trascorsi ben tredi-
ci anni dal gennaio 2005, quando 
l’ex giallorosso Antonio Di Nardo 
fu ceduto dall’allora presidente 
Pino Spatola al Frosinone, il fu-
retto di Mugnano di Napoli conti-
nua ad avere tantissimi stimatori 
nel Sannio, avendo regalato gio-
cate e gol di alta classe nei tre anni 
vissuti all’ombra dell’allora Santa 
Colomba. “Essere ricordato, a 
distanza di tanti anni ormai, con 
affetto dai tifosi sanniti è per me 
un motivo di orgoglio. Anch’io ho 
ricordi bellissimi di Benevento e 
l’esperienza in giallorosso è stata 
fondamentale per il mio percorso 
di crescita, in quanto mi ha poi 
permesso di arrivare a giocare e 
anche per diverse stagioni in se-
rie B”. 
Nella stagione da poco conclusa 
sei stato spesso avvistato al “Vi-
gorito” e qual è a tuo giudizio la 
causa principale che ha portato 
gli stregoni a un presto ritorno 
tra i cadetti?

Premesso che tra la serie B e la 
serie A c’è una differenza tecnica 
abissale, ma forse l’aver assecon-
dato in estate le varie richieste 
fatte da mister Baroni ha porta-
to a perdere troppe partite. Non 
va però dimenticato che il Bene-
vento, soprattutto nelle prime tre 
gare, è stato fin troppo sfortu-
nato e probabilmente se fossero 
arrivati almeno due/tre punti il 
cammino degli stregoni avrebbe 
potuto prendere una piega un po’ 
diversa. 
Da dove bisogna ripartire per 
fare un campionato da protago-
nista in serie B?
A gennaio è stata fatta una cam-
pagna acquisti molto importante 
e mi auguro che qualcuno di quei 
calciatori rimanga a Benevento. Il 
consiglio che mi permetto di dare 
al presidente Vigorito e al diret-
tore Foggia è quello di non stra-
volgere troppo l’organico della se-
conda parte. Sarebbe una buona 
base dalla quale ripartire per pro-

vare a tornare subito in serie A.
Nel prossimo campionato gli 
stregoni affronteranno anche il 
Padova e non il Frosinone. C’è 
qualcosa che accomuna queste 
tre piazze?
Sono piazze che vivono di calcio 
e sono onorato di aver indossato 
queste tre maglie. Benevento e 
Frosinone, negli ultimi anni, han-
no fatto un percorso per molti 
aspetti simile e ciò ha portato en-
trambe ad acquisire una rilevanza 
nazionale non di poco conto.
Cosa c’è nel futuro di Antonio Di 
Nardo?
Nell’ultima stagione ho guidato 
l’Under 17 della Casertana e vor-
rei continuare ad allenare qualche 
formazione giovanile. A Villaric-
ca, inoltre, ho una piccola scuo-
la calcio e provo a trasmettere ai 
bambini quelli che sono i valori 
autentici di questo sport. 

Roberto Corrado

L’ex Di Nardo: “Benevento ti porto nel cuore”

Stadio Vigorito, si tenta l’intesa con il Comune
Giorni bollenti per la questio-
ne stadio che coinvolge società, 
Comune e Regione. Vigorito ha 
lanciato un allarme campagna 
abbonamenti per via dei lavori 
nell’impianto giallorosso, rien-
trato dopo una riunione a Palaz-
zo Mosti che l’ha visto confron-
tarsi con Mastella. Quest’ultimo, 
con la Giunta, ha rinnovato per 
un altro anno la concessione 
alle stesse condizioni, ma con le 
utenze da pagare al Comune en-
tro 60 giorni dalla delibera. A sua 
volta il n°1 giallorosso ha propo-
sto un Financial Project per rin-
novare lo stadio, il Comune ha 
manifestato interesse per la pro-
posta e le parti si riaggiorneran-
no. Per quanto riguarda i lavori 
imminenti, verrà ristrutturata la 
tribuna stampa con la rimozione 
del gabbiotto, mentre all’ester-
no verrà creata una stradina alle 
spalle dei Distinti e costruita una 
cabina elettrica. Questi lavori 
non dipendono dal Comune ma 
dall’Agenzia Regionale Univer-

siadi che detiene i fondi stanzia-
ti per tutti gli impianti regionali 
in vista della manifestazione del 
2019. Il Comune ha proceduto ad 
inviare tutti i documenti necessa-
ri a Napoli, ora si attende l’avvio 
delle gare d’appalto, ancora bloc-
cate per problemi burocratici e 
strutturali che hanno addirittura 
compromesso la 30^ edizione di 
queste Universiadi. Quasi certo 
che i lavori al “Vigorito”, avranno 
inizio a campionato in corso e, 
come annunciato dal presidente, 
gli abbonamenti per la parte alta 
della tribuna non verranno messi 
in vendita. La campagna di fide-
lizzazione, però, partirà a breve, 
fino a ridosso dell’inizio del cam-
pionato.

Guido del Sorbo
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EVENTI E CULTURA

Seconda edizione per BCT, Bene-
vento Cinema e Televisione, che 
anche quest’anno ospiterà nomi 
dello spettacolo, del grande e pic-
colo schermo, animando la città 
dal 4 al 9 luglio. Direttore artisti-
co, Antonio Frascadore che per 

l’edizione numero 2 ha ben pen-
sato di iniziare col botto. Luciano 
Ligabue ospite della prima serata, 
Ricky Tognazzi e Luciano Canni-
to in collaborazione con il Cen-
tro Studi Danza;  Max Nardari e 
Bianca Nappi, Marco Martinelli 

ed Ermanna Montanari e ancora 
tantissime proiezioni  da Radio-
freccia e Da zero a dieci per la re-
gia di Luciano Ligabue, al concor-
so Short Film presso la Multisala 
Gaveli ed ancora i concorsi Io Esi-
sto 2, Greatest indipendent Film 
; si chiuderà con la mostra “La 
storia del Cinema a Benevento”.  
Il 5 luglio saranno ospiti Stefania 
Sandrelli, Riccardo Scamarcio, 
Euridice Axen, Simona Ventura; 
i protagonisti fenomeno web di 
Casa Surace, Michael Radford, 
Salvatore Allocca, Maurizioo Ca-
sagrande; ancora tutti i concorsi 
come da prima serata e la mostra 
“I Fratelli Addabbo”. Il 6 luglio 
sarà la volta di Alessandro Siani, 
Anna Foglietta e Federica Luci-
sano, Sabrina Nobile e le fiction 
spagnole che hanno conquistato 

l’Italia; la danza con Odette Ma-
rucci e ancora Ricky Memphis, 
Christian Marazziti e Roberto Ci-
pullo; Serena Autieri racconterà 
Sophia Loren. Il 7 luglio saranno 
in città Christian De Sica, Ales-
sandro Borghi, Barbara D’Urso, 
Damiano Carrara; Giselle Maruc-
ci per l’appuntamento di danza ed 
ancora Serena Rossi, Marco D’A-
more ed a Piazza Guerrazzi si ce-
lebrerà Vittorio De Sica. L’8 luglio 
ancora Serena Rossi, Fabio De 
Luigi, Lucrezia Delli Veneri per la 
danza e la chiusura, il 9 luglio è 
affidata all’Orchestra Filarmonica 
di Benevento, al Teatro Romano, 
con “Piovani dirige Piovani”.

Annalisa Ucci

A Luglio BCT, incontri e passerelle dello spettacolo
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Janua, il Museo delle Streghe di 
Benevento ideato dall’Ar.eCa. 
S.C.a.r.l. e dalla Coop. I.D.E.A.S., 
fino all’8 luglio, promuove una 
serie di appuntamenti presso 
Palazzo Paolo V, una program-
mazione di ricca cultura “Dal 
noce di S. Giovanni al noce delle 

Janare”. Il 28 giugno Deforma-
zioni artistiche – incontri con 
i colori, vernissage di Agostino 
Cumbo; 29 giugno Federico De 
Conno, Presentazione concer-
to con debutto discografico; 30 
giugno Isha Magazine; 1 luglio 
La biblioteca delle streghe, un 

laboratorio per bambini; 5 luglio 
Storie e interpreti di vini vivi, 
presentazione del libro di Massi-
mo Zanichelli e Swing at Sunset; 
6, 7 e 8 luglio Occhi su Saturno, 
a cura del gruppo Astrofili Bene-
ventani. (An. Uc.)

Dal noce di S. Giovanni al noce delle Janare, eventi a Palazzo

Nel ricchissimo calendario di 
eventi organizzati dalla Fonda-
zione Campania dei Festival con 
la direzione artistica di Ruggero 
Cappuccio, sono state inserite 
alcune serate che si svolgeranno 
nel Teatro Naturale di Pietrel-
cina in Località Pantaniello alle 
ore 21,30. Il 28 giugno una pro-
duzione Magnifico Visbaal Tea-

tro “Come i pianeti con il sole”; 
l’attore Luca Zingaretti conclu-
derà il ciclo di appuntamenti il 
3 e 4 luglio con “Il Cantico dei 
Cantici e altre storie”. L’obiettivo 
del Festival è di perseguire un 
processo di valorizzazione dei 
beni architettonici e paesaggisti-
ci della Campania.

redazione

Campania Festival a Pietrelcina
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Conosco da anni questo risto-
rante pizzeria che offre una va-
sta gamma di pietanze (pizza, 
carne e pesce) in un ambiente 
largo e frequentato. Una meta 
per famiglie con bambini che 
grazie agli spazi si divertono 
senza problemi per gli altri av-
ventori. Un locale di sicura affi-
dabilità con ampia scelta ed un 

servizio sempre ben fatto. Negli 
ultimi mesi è stato sottoposto 
ad un restyling che l’ha reso più 
fresco e accogliente con colori 
e citazioni contemporanee. Un 
vero e sostanziale miglioramen-
to. La sorpresa di questa estate 
è un nuovo bellissimo giardino. 
Tavoli nell’erba, cornice di albe-
ri, atmosfera trasformata. Ser-
vizio cortese e efficace e buone 
proposte anche nei contorni di 
verdure fresche di stagione che 
ni limitano alle buone verdure 
grigliate ma che offrono anche i 

popolari talli di zucca. Buono il 
soutè di vongole, gradevole l’ar-
rosto di pesce come i fritti e le 
focacce. Buona scelta 
di vini del Sannio. 
Ottima serata.

Ristorante da 
Claudio

C/Da San Chirico, 
Benevento

Pasquale Orlando

A Contrada 
San Chirico il 
giardino estivo 
da Claudio

Sannio terra di tabacco. Siglata 
in questi giorni l’intesa tra Ma-
nifatture Sigaro Toscano (MST) 
e l’Organizzazione Nazionale 
Tabacco Italia (ONT Italia) che 
prevede lo sviluppo della filiera 
tabacco Kentucky nella regione 
Campania per la produzione di 
sigari a marchio Toscano e per 
ulteriori brand di titolarità esclu-
siva di MST. La firma è avvenu-
ta presso la sede di Coldiretti 
a Benevento. L’accordo – della 
durata di due anni, rinnovabile 
per ulteriori 24 mesi – punta al 
rafforzamento del comparto ta-
bacchicolo regionale, non solo 
incrementando la superficie e 
la qualità del tabacco Kentucky 

(da riempimento e per fascia per 
la creazione di sigari Toscano), 
ma anche favorendo la riconver-
sione produttiva delle aziende 
agricole, attualmente impegnate 
nella produzione di varietà di 
tabacco meno richieste, verso ti-
pologie di interesse per MST. 
L’accordo prevede incentivi di-
retti alla ristrutturazione dei 
locali di cura del tabacco con il 
supporto finanziario di MST e 
dedica un’attenzione particolare 
ai giovani agricoltori, che po-
tranno beneficiare di un suppor-
to finanziario aggiuntivo.
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Filiera del Tabacco,
c’è l’accordo per il Sannio
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