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Scegliete il Sannio e invitare vostri amici a trascorrere 
qualche giorno delle ferie estive nel Sannio, a casa vo-
stra. Siate ambasciatori del Sannio facendo conoscere 
una terra splendida che purtroppo sembra essere un’i-
sola, mal collegata alle altre città campane ma un vero 
scrigno di tesori di storia, sapori e paesaggi unici. Rag-
giungere il Sannio è una impresa ardua e tuttavia una 
volta conosciuto ti resta impresso, scolpito. Le prossime 
settimane sono piene di eventi, da quelli culturali a quel-
li gustosissimi, eventi unici sia in città a Benevento che 
negli altri paesi sanniti. Prendete il telefono e chiamate 
quell’amico o quel collega di lavoro e invitatelo a uno dei 
tanti eventi che celebrano i vini e le eccellenze gastrono-

miche del Sannio, invitate i vostri amici a 
conoscere il Fortore di giorno oppure 

di notte al chiar di luna sotto un cielo 
di note jazz. Il Sannio può crescere 
anche se ognuno di noi riesce a farsi 
ambasciatore della sua terra.

SOMMARIO

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito - Editore Magmacom - Stampato da Gepal (Dentecane AV) - Chiuso in Stampa il 24/07/2018
Testata registrata presso il  Tribunale di Benevento n° 2/2016 del 8.11.2016 - Contatti: www.cronachedelsannio.it - redazione@cronachedelsannio.it

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

sommarIo.Benevento
// Asilo comunale, polemica
tra Dema e Giunta Mastella

da pagina 3 

// Centro “E’ più bello insieme”,
si riaccende lo scontro

a pagina 4

// Qualità della vita, Sannio 
perde posizioni in classifica

a pagina 5.Provincia
// Ex consorzio telesino,
sciopero della fame per i diritti

a pagina 9

// A Pietrelcina ritornano
le note jazz sotto le stelle

a pagina 11.la Strega in Serie a
// Calciomercato, arrivano 
Maggio e Insiegne, via Lucioni

a pagina 12

// L’ex Piscitelli: “Benevento
torna presto in serie A”

a pagina 13.eventi e cultura
// Estate sannita: eventi, sapori 
e cultura non perdere

a pagina 14.guSto Sannio
// La recensione da Leccarsi i 
Baffi di Pasquale Orlando

a pagina 15

per la tua pubblicità 366.4328891

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

SPAZI PUBBLICITARI
A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

15mila
copie

del nostro
mensile

distribuite
gratis

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito

Diventiamo ambasciatori del Sannio

Lo scorso 19 luglio, dopo una 
lunga malattia, è venuto a man-
care Nicola Russo. Tra i decani 
dei giornalisti sanniti e apprez-
zato da tutti per il suo sconfinato 
amore verso il Sannio e il Bene-
vento Calcio ha lasciato in ere-
dità un importante patrimonio 
giornalistico. Numerose sono 
state infatti le sue attività in tale 
settore, a partire dai libri dedi-
cati alla squadra di calcio della 
sua città, senza dimenticare le 
tante trasmissioni televisive che 
lui ha condotto e il Sannio Sport, 
che da decenni distribuiva in 
occasione delle gare casalinghe 
degli stregoni. Nella Chiesa di 

San Gennaro sono stati tanti gli 
amici e gli sportivi sanniti che 
gli hanno voluto tributare l’ul-
timo saluto e al termine della 
Messa, celebrata da monsignor 
Pasquale Maria Mainolfi, hanno 
preso la parola Giovanni Fuc-
cio, presidente dell’Associazione 
Stampa Sannita e il dirigente 
sportivo Guido Fava. Entrambi 
hanno ricordato le infinite qua-
lità possedute dall’amico Nicola 
ed esortato i presenti a non di-
menticarlo mai. 

Roberto Corrado

Lutto nel giornalismo, addio Nicola Russo 
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La prima edizione di Benevento 
città in Fiore, partita lo scorso 14 
luglio, ha fatto si che venissero ac-
cesi nuovamente i riflettori sulla 
Chiesa di San Mar-
co dei Sabariani in 
Santa Teresa. Un 
bene culturale che 
molti beneventani 
avevano dimenti-
cato, ma che grazie 
ad una rete di asso-
ciazioni ha rivisto 
la luce. Apertura 
straordinaria per 
la chiesa che si rac-
conta ad un primo 
colpo d’occhio. Si presenta con 
pianta a croce latina e la navata ha 
due cappelle per lato. Spiccano gli 
altari in marmo e particolarmen-
te raffinato è quello maggiore, nel 
presbiterio.Nel 1719 i padri Car-
melitani decisero di cistruire un 
proprio convento a Benevento. Ne 
ottennero l’edificazione del suolo 
dai fratelli Ascolese, della piccola 
nobiltà locale. Dopo l’edificazio-
ne, il convento venne soppresso 
una prima volta nel maggio 1799, 
quando Benevento venne invasa 
dall’esercito napoleonico. Poco 

dopo, grazie all’insediamento 
provvisorio dello Stato Pontificio, 
venne ripristinato per poi essere 
definitivamente abolito nell’agosto 

1806 dal principe Talleyrand.
La vicina chiesa di San Marco 
dei Sabariani, nel 1900, sita nel 
palazzo dell’omonima famiglia, 
venne chiusa a causa dei cedi-
menti del soffitto e ciò comportò 
che l’allora arcivescovo Donato 
Maria Dell’Olio, decidesse che 
tutte le sue parrocchiali fossero 
spostate nelle chiesa di Santa Te-
resa. Solo nel 1924, il cardinale 
Alessio Ascalesi, definì la chiesa 
“sede stabile” della parrocchia. 
Il decreto reale di Vittorio Ema-
nuela III, il 23 giugno 1932, ri-

nominò la chiesa con il nome di 
“San Marco dei Sabariani in San-
ta Teresa” Il terremoto del 1962 
arrecò danni rilevanti alla chiesa 
che venne immediatamente ripa-
rata. Ma anche il terremoto del 
1980 incise in modo tale da esse-
re fortemente dannoso per Santa 
Teresa, tanto da dichiararne la 
chiusura per inagibilità. L’arcive-
scovo Carlo Minchiatti soppresse 
la parrocchia dei Sabariani e suc-
cessivamente Serafino Sprovieri, 
sconsacrò la chiesa. San Marco 
dei Sabariani in Santa Teresa me-
rita tutta l’attenzione necessaria 
per tornare alla luce in tutto il suo 
splendore, tanto che nella piazza 
antistante si raccolgono firme per 
salvare e dar valore agli affreschi 
della cripta di San Marco e por-
tarli all’attenzione del FAI per 
scongiurarne il deterioramento. 
Per tutte le informazioni ed even-
tuali approfondimenti basterà vi-
sitare il sito dell’iniziativa ancora 
in corso “Benevento città in fiore”.

Annalisa Ucci

Piazza Sabariani, porte aperte
per la Chiesa di Santa Teresa

ATTREZZATURE PER
LA RISTORAZIONE

via Municipio snc, San Martino Sannita (BN) 0824.337001 / 0824.49346 / 389.7940545
email: info@ristorazione-refrigerazione.it - ordini@ristorazione-refrigerazione.it

ACQUISTA ON LINE www.ristorazione-refrigerazione.it

VETRINA REFRIGERATA
€ 506.81 iva incl.

GRANITORE
€ 1723.63 iva incl.

CONSERVATORE PER GELATO
MANTECATO A POZZETTO
€ 1526.36 iva incl.

Nasce il comitato promotore di 
“Liberi e Uguali” della provincia 
di Benevento. L’obiettivo di que-
sta prima fase, in attesa del mo-
mento fondativo del soggetto po-
litico è quello di creare “un luogo 
aperto dove poter recepire biso-
gni e richieste, lavorare ad analisi 
territoriali e discutere di questio-
ni e problemi posti da  donne e  
uomini consapevoli e preoccu-
pati dalla gravissima situazione 
generale del paese”.

Liberi e Uguali,
al via il comitato

Fratelli d’Italia Sannio attacca il 
Pd e la regione sulla gestione dei 
rifiuti. “Con la nuova legge regio-
nale sui rifiuti - tuona Federico 
Paolucci - si prevede la autososte-
nibilità del ciclo provinciale. Ciò 
vuol dire che ogni provincia do-
vrebbe provvedere ad implemen-
tare il ciclo integrato dei rifiuti. 
Tuttavia la mancata attivazione 
dell’Ente d’Ambito il Sannio di 
essere ancora la pattumiera della 
Campania, come già tristemente 
avvenuto in passato”.

Gestione rifiuti,
FdI attacca il Pd
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POLITICA

L’esponente di Dema Benevento, 
Pasquale Basile, nei giorni scorsi 
ha lanciato l’allarme caro prez-
zi sulle rette dell’asilo comuna-
le “Carlotta Nobile”, trasferitosi 
in via Pacevecchia. Lui stesso ci 
spiega: “L’asilo nido comunale 
ha raddoppiato le tariffe per la 

frequentazione del nuovo anno. 
Parliamo che per una famiglia 
con reddito ISEE di 5000€ si de-
vono pagare 170€ al mese. Le fa-
miglie avevano chiesto delle age-
volazioni per quelle già iscritte. Il 
Comune di Benevento ha previ-
sto la possibilità di una riduzione 

del 20% per le famiglie già iscritte 
nel 2017, una manovra alquanto 
inutile che non cambia nella so-
stanza la natura del problema”. 
Agli attacchi di Basile ha risposto 
l’assessore all’istruzione Del Prete 
che, tra vari numeri e statistiche, 
ha affermato: “Non è stato appli-

cato alcun aumento alle tariffe del 
servizio, ma, di fatto, applicando 
la normativa che prevede il cal-
colo delle quote d’iscrizione in 
base all’ISEE e non più in base al 
semplice reddito, le singole quote 
hanno subito la variazione conte-
stata”. Subito pronta la replica di 
Basile all’assessore: “La Del Prete 
copia e incolla dati di Cittadinan-
za Attiva 2015, raccontandoci che 
la media nazionale mensile per 
un asilo nido è di 300€ a bam-
bino. Dati alterati dal Trentino, 
dove il costo della vita è più alto 
ma più alto è anche il reddito me-
dio delle famiglie. Viene omesso 
che Benevento è la città con le 
tariffe più alte in Campania e più 
alte anche di Roma e Napoli. L’au-
mento delle tariffe c’è stato ed è da 
ricercare nello spostamento della 
struttura a Pacevecchia che ha co-
sti maggiori”.

Guido del Sorbo

Asilo comunale, scontro tra Dema e Del Prete

Il centro polivalente “E’ più bel-
lo insieme” che da 17 anni è atti-
vo per le persone disabili, dopo 
una prima minaccia di chiusura, 
che si è risolta con un incontro al 
Comune di Benevento alla pre-

senza di tutte le parti interessate, 
ha trovato soluzione al prosieguo 
della sua attività. Infatti il Sindaco 
e Don Nicola De Blasio (in foto 
a sinistra) si sono impegnati in 
prima persona a sanare pregressi, 

pari a 40mila euro. Purtroppo non 
è stato sufficiente. La chiusura è 
tornata imperante a farsi sentire. Il 
centro divulga una nota stampa, a 
seguito di una protesta dei ragazzi 
che frequentano il centro stesso: 
“Il dirigente Verdicchio nella sua 
stizzita risposta alla vertenza delle 
famiglie utenti del Centro Sociale 
Polifunzionale per Disabili “E’ più 
bello insieme”, private dei voucher 
per la frequenza del Centro dal 
primo maggio 2018, confonde, 
come spesso gli capita in questi 
mesi, il ruolo tecnico con il ruo-
lo politico, arrivando questa volta 
addirittura a diffamare la Coope-
rativa La Solidarietà che avrebbe 
la colpa di aver posto sotto la luce 
dei riflettori prima l’interruzio-

ne del servizio poi addirittura la 
chiusura annunciata dal nuovo di-
rigente ai servizi sociali” si legge in 
incipit. E dal Comune, l’Assessore 
alle politiche sociali, Anna Orlan-
do (in foto a destra), a sua volta fa 
sapere che: “In merito alla polemi-
ca strumentalmente sollevata dai 
rappresentanti del Centro Sociale 
Polifunzionale per Disabili  “E’ più 
bello insieme” mi preme chiarire 
che l’Amministrazione comunale 
è particolarmente interessata e at-
tenta alle problematiche dei ragaz-
zi affetti da disabilità” spiegando, 
successivamente, tutti i gap am-
ministrativi (si spera siano solo di 
tale natura) che hanno portato ad 
una nuova minaccia di chiusura. 

Annalisa Ucci

“E’ più bello insieme”, si rischia ancora la chiusura

a sinistra l’esponente di Dema Pasquale Basile, a destra Rossella Del Prete con il sindaco Clemente Mastella
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Passando dall’84esima posizione 
del 2016 alla 95esima del 2017, Be-
nevento è tra le città meno vivibili 
d’Italia, ma 
resta prima 
della classe 
in Campa-
nia. L’ul-
timo rap-
porto de 
“Il Sole 24 
Ore” sulla 
v iv ibi l i tà 
ha un sa-
pore agro-
dolce per 
il Sannio. 
95esima su 110, Benevento è tra le 
città fanalino di coda ed i motivi 
sono soprattutto demografici: la 
natalità è ai minimi (nascono cir-
ca 7 bambini ogni mille abitanti), 
il saldo migratorio interno è nega-
tivo ( -3,6 per ogni mille abitanti) 
e l’indice di vecchiaia ha un valore 
drammatico: 178. Drammatico an-
che il quadro lavorativo: solo il 43% 
della popolazione ha un’occupa-
zione e cresce a dismisura il valore 
della disoccupazione giovanile che 
per ora è al 39%. Dati allarmanti 
anche sul fronte retribuzioni: gli 

stipendi percepiti dai sanniti sono 
più bassi della media nazionale del 
26%. Davvero disastroso il dato re-

lativo alle 
p ol i t i che 
sociali: il 
Sannio è 
101esimo 
in Italia 
per spese 
funziona-
li all’aiuto 
di minori, 
disabili e 
a n z i a n i ; 
per loro 
Beneven-

to spende solo 14 euro pro capite. 
Unico segnale incoraggiante è il 
dato relativo alla cultura: con un 
punteggio generale di 393 punti 
complessivi (risultato dell’intrec-
cio tra numero di librerie, numero 
di spettacoli, sale cinematografiche 
e teatri) Benevento è 58esima in 
Italia. Tuttavia il punteggio cultu-
rale deve fare i conti con una ca-
rente valorizzazione del territorio; 
Benevento è 93esima per turismo. 
Insomma, tanti i fattori del tracol-
lo, resta però la magra consolazio-
ne di un primato regionale. Con 

Avellino 102esima, Napoli 107esi-
ma, Salerno 105esima e Caserta 
addirittura ultima (110esima) Be-
nevento resta la città più vivibile 
della Campania.

RAPPORTO CENSIS
Dall’ultimo rapporto Censis pub-
blicato il 3 luglio emerge un qua-
dro che non poteva essere peggio-
re per il Sannio: con un punteggio 
generale di 75.4 l’Università del 
Sannio è ultima nella classifica 
delle università italiane - sezione 
piccoli atenei. Il punteggio finale 
(frutto della media dei punteggi in 
Servizi, Strutture, Internazionaliz-
zazione, Borse, Comunicazione e 
Servizi digitali) colloca il Sannio 
dietro Insubria, Tuscia e Molise. 
Alla base dell’insuccesso sembra-
no esserci carenze nell’offerta dei 
servizi e delle borse. Nonostante 
l’ultima posizione sembrerebbero 
esserci dati incoraggianti in Strut-
ture e Internazionalizzazione. Per 
la sezione strutture l’ateneo san-
nita ha registrato un punteggio di 
86.0 piazzandosi al terzo posto tra 
i piccoli atenei statali dietro Tuscia 
e Camerino. 

Mario Martino

Qualità della vita, Benevento città tra luci
e ombre. Il Censis bacchetta UniSannio

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
FFRARM S. A. S. di Francesco Di Perna & C.

Benevento, Corso Garibaldi, 236 - Tel: 0824.50423  fax: 0824.482799

L’assessore all’Ambiente, Lui-
gi De Nigris, rende noto che 
l’impresa Tineos Srl effettuerà 
un servizio di disinfezione, di-
sinfestazione e derattizzazione 
sull’intero territorio cittadino e 
nelle scuole comunali secondo il 
seguente calendario: intervento 
di derattizzazione nei seguen-
ti giorni: 27, 28, 29 e 30 agosto 
2018; intervento di disinfestazio-
ne ad azione adulticida associato 
a disinfezione: 1 e 2 agosto 2018 
– 7 e 8 maggio 2019; intervento 
di disinfestazione larvicida: 10 
e 11 settembre 2018; intervento 
di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione nelle scuole: 20 
e 21 agosto – 27 e 28 dicembre 
2018.

redazione

Disinfestazione 
e derattizzazione
Ecco il calendario
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L’estate è da sempre la stagione 
nella quale si organizza una va-
canza e per sapere dove andran-
no i beneventani in ferie ci siamo 
rivolti a Luca Mazzone, titolare 
dell’omonima agenzia di viaggi 
di Corso Dante, nonché advisory 
board per il turismo presso Con-
findustria Benevento. “Le località 
maggiormente prese in consi-
derazione restano sempre quelle 
sulla fascia Spagna - Italia - Gre-
cia, anche se in netta ripresa è l’E-
gitto, dato che con dei costi mol-
to contenuti si riesce a fare una 
vacanza a cinque stelle e i resort 
egiziani si raggiungono facilmen-
te anche dall’aeroporto di Napoli”. 
Località quindi come Sharm 
el-Sheik, Marsa Alam e Marsa 

Matrouh sono destinate ad oc-
cupare nuovamente un posto 
privilegiato nelle scelte dei va-
canzieri?
Credo proprio di sì. Queste loca-
lità pian pianino torneranno a oc-
cupare un posizione d’élite nelle 
scelte anche dei beneventani e ne-
gli ultimi tempi sono state prese 
poco in considerazione per una 
serie di situazioni, su tutte quella 
legata al terrorismo. Sono posti 
che attraggono in ogni periodo 
dell’anno e agosto è il mese meno 
indicato per andarci a causa delle 
temperature troppo elevate, ma 
essendo resort lussuosi e a pochi 
passi dal mare si trova subito re-
frigerio.
Rispetto agli anni scorsi si è ri-

dotta la durata media di una va-
canza?
In estate si opta ormai per una 
settimana di vacanza, con i nostri 
clienti che preferiscono fraziona-
re le ferie e così facendo hanno 
la possibilità di organizzare dei 
weekend e delle gite fuori porta 
in ogni periodo dell’anno. La va-
canza estiva di due settimane non 
esiste più e i viaggi hanno rag-
giunto un indice di gradimento 
più elevato rispetto alle vacanze. 
Il comparto turistico ha vissuto 
un periodo di crisi o la crisi eco-
nomica degli ultimi anni non ha 
intaccato tale settore?
Ormai gran parte delle vacanze 
vengono acquistate attraverso 
internet. L’agenzia la si prende in 
considerazione quando si ha biso-
gno di una consulenza e quindi di 
organizzare una vacanza che pre-
vede vari servizi. Il viaggiatore, 
quindi, si rivolge all’agenzia per 
delle competenze specifiche. No-
nostante ciò i dati sono sempre in 
positivo, sia per quanto concerne 
i viaggi in uscita (outgoing) che 
per quelli in entrata (ingoing).

Roberto Corrado

Le Vacanze dei sanniti, Luca Mazzone: 
“Grecia, Spagna ed Egitto le mete preferite”

NEW WORLD ARREDAMENTI di FIORE FRANCESCO & Co. s.a.s.
C.da Pontecorvo S.S.Appia Km 257 - 82100 Benevento

info 327.3669700 - 347.5285450

ARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURA
PORTE INTERNE    CUCINE    ARMADI

PARETI ATTREZZATE

REALIZZAZIONE MOBILI SU MISURA
FRATELLI FIORE

Promosso l’Art Lab Summer 
Camp al Museo del Sannio, la-
boratori per ragazzi dai 6 agli 11 
anni che saranno protagonisti 
attivi del nostro Museo impa-
rando, divertendosi, ma soprat-
tutto potranno viverlo come 
una seconda casa. L’idea nasce 
appunto dalla voglia e dall’idea 
di rendere il Museo un luogo vi-
vibile a 360°. Il Summer Camp è 
la continuità delle attività didat-
tiche che si sono tenute durante 
l’anno con il progetto “A scuola 
al Museo”, ma si presentano in 
una veste del tutto nuova, anche 
rispetto alle cinque domeniche 
di “Kids Lab”. Infatti il Summer 
Camp vede strutturato un per-
corso cronologico che preve-
de innanzitutto una visita alla 
sezione del Museo preistorica 
sannitica in abbinamento al la-
boratorio graffiti rupestri per 
riprodurre l’arte dell’incisione; 
ricostruzione dell’elmo gladia-
torio dopo, sempre, aver visitato 
la sezione gladiatoria del Museo. 
Segue “Nei panni dei longobar-
di”, dove sarà abbinata l’attività 
di riciclo per vestire i longobar-
di; approfondimento su usi e co-
stumi dei longobardi e si chiude 
con la visita in pinacoteca dove 
prenderanno visione delle opere 
di arte sacra, in particolare del 
Piperno e, combinato il tutto 
con materiali multimediali i ra-
gazzi impareranno a riconoscere 
i simboli dei santi, che poi sono 
comuni a tutta l’arte sacra. 

Annalisa Ucci

Museo Sannio,
Summer Camp 
artistico per 
i giovanissimi

Cambio in Prefettura, Francesco 
Antonio Cappetta si insedia uffi-
cialmente al Palazzo del Governo 
e succede a Paola Galeone. Cap-
petta, laureato in giurisprudenza 
e abilitato alla professione legale, 
proviene da Castel Volturno dove 
svolge il ruolo di commissario 
straordinario con precedente ser-
vizio a Matera, Foggia, Bari, Por-
denone, Siracusa e Crotone.

redazione

Cappetta nuovo
prefetto Benevento
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Contrada Piano Cappelle, come 
del resto la maggior parte della pe-
riferia beneventana, è sommersa 
dai rifiuti. I punti di raccolta sono 
diventate delle vere e proprie di-
scariche a cielo aperto (foto prima 
e dopo la ripulita). Piano Cappelle 
registra, addirittura, sversamento 
di rifiuti speciali e l’area interessata 
viene anche ripulita, ma poche ore 
dopo c’è nuovamente accumulo di 
sacchetti “Ma i rifiuti pericolosi, 
così come sono stati definiti dal 

Sindaco, dove sono stati smaltiti e 
come?” denuncia il presidente del 
Comitato di zona, Alfano Rinaldi 
“Perché è importante conoscere 
questa procedura per il bene del no-
stro territorio”. Lo stesso presidente 
auspicava al non ripetersi di atti di 
inciviltà nel punto di raccolta, ma 
a quanto pare sono bastate poche 
ore, perché si ripetessero gli incivili 
gesti, denunciati dall’Asia stessa sul-
la pagina Facebook. Alfano Rinaldi 
si complimenta con il lavoro fatto, 

sperando si possa porre rimedio 
quanto prima ad una situazione che 
sta sfuggendo di mano sia in città 
che nella vicina periferia. Situazio-
ne diversa invece in contrada Pan-
tano dove i presidii “civici” iniziano 
a dare buoni risultati ed è proprio 
Asia a registrare i passi in avanti. 
“Non sono mancati anche i primi 
risultati positivi - si legge in una 
nota diffusa proprio da Asia - con 
l’individuazione di alcuni persone 
responsabili proprio di abbandono 

abusivo di rifiuti. Registriamo con 
grande soddisfazione la reazione 
degli abitanti delle contrade inte-
ressate, spinti dal forte interesse a 
tutelare l’ambiente circostante de-
turpato anche da sversamenti da 
parte di cittadini provenienti da al-
tri comuni. E’ il caso del Comitato 
della Contrada Pantano che ormai 
presidia il luogo di raccolta proprio 
al fine di scongiurare l’apporto a 
quella che in più occasioni si è ri-
dotta ad una vera e propria disca-
rica abusiva. Naturalmente l’ASIA è 
sempre presente con il proprio per-
sonale ma le iniziative congiunte 
della popolazione che rispetta con 
rigore le regole del conferimento 
dei rifiuti non può che essere ac-
colto con soddisfazione e l’augurio 
che si possa finalmente invertire la 
tendenza. Tutto ciò a tutela della 
maggior parte della popolazione, 
orientata al rispetto delle regole, al 
fine di evitare che il comportamen-
to incivile di una minoranza generi 
gravi effetti sulla vivibilità di tutta la 
cittadinanza.

Annalisa Ucci

Piano Cappelle denuncia rifiuti pericolosi in eco-punti,
A Pantano invece primi risultati dei presidii civici

FATTI & ATTUALITÀ
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Parte il percorso di riqualifica-
zione dell’ex Caserma Pepicelli 
una struttura di più di 40.000 me-
tri quadrati situata in una zona 
centrale di Benevento. L’edificio 
sarà trasformato in un polo am-
ministrativo in grado di ospitare 
le sedi territoriali di 9 pubbliche 
amministrazioni attualmente di-
slocate in diverse aree della cit-

tà: l’operazione  garantirà  un ri-
sparmio di spesa pubblica pari a 
circa 1,15 milioni di euro annui. 
Le Amministrazioni che saranno 
raggruppate nell’ex struttura mili-
tare sono la Ragioneria di Stato, 
la Commissione Tributaria, l’Ar-
chivio di Stato del Mibac, l’Agen-
zia delle Dogane, l’Agenzia delle 
Entrate, il Ministero del lavoro, 

il Tribunale, la Guardia di Finan-
za e il Ministero della Giustizia.  
Questa imponente operazione 
di rigenerazione urbana, insie-
me ad altre in programmazione, 
è al centro dell’intesa che mira a 
sostenere e promuovere la valo-
rizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico nel territorio del 
Comune di Benevento. redazione

Rigenerazione urbana, rilancio dell’ex Caserma Pepicelli
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“Continuerò a lottare in difesa dei 
miei diritti da lavoratore e affin-
ché venga fatta giustizia per me e 
per gli altri colleghi” determinato 

e indignato, Ciro Abitabile (sinda-
calista e dipendente dell’ex Con-
sorzio di Bonifica della Valle Tele-
sina) ci riassume la storia di quella 

che lui ha definito “una lunga in-
giustizia che fino ad ora ha soltan-
to arricchito avvocati e burocrati” 
e che lo ha condotto allo sciopero 
della fame. Un mancato trasferi-
mento dall’ex consorzio telesino a 
quello del Sannio-Alifano, questo 
il motivo della protesta di Abi-
tabile e dei suoi colleghi, attual-
mente sono in stato di agitazione. 
“La questione è annosa, ha visto e 
vede tutt’oggi indegni scaricaba-
rile tra le istituzioni. L’8 luglio ho 
avviato lo sciopero della fame che 
ho interrotto per volere del Vesco-
vo che è intervenuto interdicendo 
per la componente politica” ha di-
chiarato il dipendente dell’ex con-

sorzio del telesino. Alla domanda: 
“lo sciopero della fame ha smosso 
qualcosa?” Abitabile ha risposto: 
“sicuramente ci sono margini di 
miglioramento rispetto agli ini-
zi, lo testimonia anche l’interesse 
del Presidente della Repubblica 
che ha risposto ad una mia let-
tera promettendo un intervento 
risolutivo. Tuttavia continuerò la 
mia lotta serrata affinché quanto 
smosso dallo sciopero della fame 
non resti, come è già accaduto, 
solo finto interesse e compassione 
del momento”.

Mario Martino

Ex Consorzio telesino, Ciro in sciopero della fame: 
“lotto per i miei diritti e per quelli dei colleghi”

magmaprint
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In tanti, domenica 15 luglio, 
hanno potuto rivivere la magica 
atmosfera medioevale nell’affa-
scinante centro storico di Mon-
tesarchio, impreziosito da costu-
mi e armature dell’epoca. Una 
iniziativa resa possibile grazie 
all’enorme sforzo messo in cam-
po da parte degli organizzatori, 
Pietro Esposito e Alessandro Ma-
iello, supportati dalle associazioni 
“Taburno Trekking” e “Sentinelle 
della Torre”. “Con l’evento Me-
dioevo al Borgo – spiega l’asses-
sore alla Cultura, Morena Cece-
re – vogliamo dimostrare che è 
ferma l’intenzione della nostra 

amministrazione di potenziare 
la fruizione del centro storico di 
Montesarchio. La partecipazione 
attiva della cittadinanza all’even-
to costituisce per me un ulteriore 
stimolo al mio impegno nella va-
lorizzazione del nostro territorio,  
al fine di delineare e diffondere 
un’immagine del contesto cultu-
rale di Montesarchio in continua 
crescita ed evoluzione”.

Ciro Marra

Il Medioevo ritorna al borgo

Il nuovo corso azzurro nella 
provincia sannita ha creato non 
pochi mal di pancia. Quello che 
fa più rumore è quello del pri-
mo cittadino di Paolisi Carmi-
ne Montella che si è dimesso 
dal gruppo forzista in consiglio 
provinciale. “Manca - ha criti-

cato Montella - in seno al par-
tito, la condivisione nelle scelte. 
E’ mancato anche il solo atto di 
informare il sottoscritto rispetto 
all’importante evoluzione ine-
rente l’organizzazione di Forza 
Italia Benevento. Ho appreso 
solo dalla stampa del recente ri-

assetto”. “Forza Italia Benevento 
- ha replicato Domenico Mauro 
- sarà un partito aperto a con-
tributi, idee, critiche da parte di 
tutti. Le decisioni saranno colle-
giali. Al dottor Montella rivolgo 
il mio sincero in bocca al lupo 
per il suo nuovo percorso”. SE

Paolisi, il sindaco Montella lascia Forza Italia. Rammarico di Mauro
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Sul significato profondo della pa-
rola libertà si sono interrogati in 
passato i migliori studiosi di ogni 
secolo, provenienza e ceto sociale, 
ma un’interpretazione univoca e 
condivisa ad oggi non c’è. Alcuni 
anni fa a San Giorgio del Sannio 
la problematica del randagismo 
era abbastanza sentita. Ricordo 
che alcuni cani randagi composti 

in piccoli gruppi vagavano per il 
paese più o meno serenamente 
ma di tanto in tanto si sentiva di 
qualche morso o inseguimento al 
malcapitato runner che aveva im-
boccato la stradina sbagliata. A 
differenza del passato, oggi que-
sto fenomeno si è notevolmen-
te ridotto grazie anche al lavoro 
dell’Associazione Lega del cane di 

San Giorgio che in maniera mol-
to presente controlla il territorio 
tramite continui monitoraggi e 
assistenza ai randagi. Di contro 
però, si è formata una brutta abi-
tudine denuncia Giovanni Del 
Gaudio, volontario della sezione: 
“in paese girano liberi troppi cani 
padronali fino a tarda sera; di 
conseguenza chiederò al Comu-
ne una mappatura ed una verifica 
sulla presenza dei regolari micro-
chips”. Il fenomeno non è certo 
fuori controllo, basterebbe che i 
proprietari si chiedessero: cos’è la 
libertà. Sembra che anche i cani 
attendano risposte da secoli. 

Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio, cani padronali a 
spasso. L’allarme dell’Associazione Lega Cane

San Giorgio del Sannio – Una 
buona notizia per la comunità 
sangiorgese. Finalmente dopo 
varie segnalazioni e disagi dovu-
ti ad inadeguati spazi verdi per 
i bimbi sono stati completati in 
tempi rapidissimi i lavori di po-
tenziamento del parchetto di Via 
Alcide Gasperi. L’Amministra-
zione comunale ha provveduto 
a far installare nuove giostrine 
ed una nuova pavimentazione 
gommata nell’area centrale del 
parco. Il successo dell’iniziati-
va è facilmente misurabile: da 
quando sono terminati i lavori 
l’area è animata da bambi di ogni 
età che hanno ritrovato uno spa-
zio giochi nel cuore del paese. 
Una bellissima iniziativa che 
dimostra la sensibilità dell’Am-
ministrazione a donare nuove 
aeree rigenate e potenziate per i 
più piccoli. 

Er.Si

Nuove giostre
in via De Gasperi
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Tutto pronto per CulturApice, 
la Kermesse si aprirà venerdì 27 
luglio ad Apice Vecchia presso il 
Castello dell’Ettore con lo Spet-
tacolo di Peppe Barra “Cammina 
cammina”. Un disco tra favole e 
sogni...” Cammina Cammina è un 
titolo che ho scelto per due cose, 
prima di tutto per fare un omag-
gio ad un mio grandissimo amico 
Pino Daniele. Sabato 28 Luglio, in 
Piazza della Ricostruzione alle ore 
21,30 si esibirà Simone Schettino 

con lo Spettacolo “Il fondamen-
talista napoletano” dove Simone 
Schettino affronta una serie di 
realtà quotidiane riviste in modo 
ironico. A chiudere la prima se-
rie di eventi è Eugenio Bennato, 
domenica 29 luglio, alle ore 21,30 
a Piazza della Ricostruzione, con 
lo Spettacolo “Da che Sud è Sud 
- Tour Estate 2018”. Due figure 
femminili a rappresentare l’ener-
gia della Taranta, due chitarre ad 
arricchire e a colorare le moder-

ne armonie la musica del sud. Un 
percorso di ricerca e creatività 
che va a toccare tutti i temi del-
la cultura di oggi dalla questione 
meridionale al brigantaggio stori-
co, dalla partenza dei bastimenti 
per le lontane Americhe alla nuo-
va migrazione degli altri Sud del 
mondo.

redazione

CulturApice, si parte venerdì 27 luglio con Peppe Barra
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L’edizione 2018 del Jsspf è dedi-
cata a New Orleans e ad Harlem. 
41°11”57’ Nord: destinazione soul 
è il nome di quest’edizione dove 
le cifre indicano la latitudine ge-
ografica di Pietrelcina che dal 29 
luglio al 2 agosto diventerà il cro-
cevia nel Sannio del jazz, del r&b, 
del blues, del dixieland, del rock, 
del funky, dello swing, insomma 
una vera e propria latitudine soul.  
Le principali novità dell’edizio-
ne 2018 del festival sono due: la 
partecipazione dello Sprar di Pie-
trelcina, esempio di best practice 
nell’ambito dell’accoglienza ed 
integrazione dei giovani migranti 
rifugiati e come tale modello re-
plicabile sul territorio nazionale e 
gli opening di giovani e talentuosi 
artisti sanniti a conferma della vi-
talità della locale scena musicale. 
Oltre al festival jazz, dal 30 luglio 
al 1 agosto si svolgerà la nuova 
edizione di Jazz’Inn, evento pro-

mosso dalla Fondazione Ampio-
raggio e dedicato all’innovazione 
e alle start-up. Inizio il 29 luglio 
alle ore 21,00 con l’esibizione del-
la Dr. Jazz & Dirty Burks Swing 
Band, una delle migliori e origi-
nali band sannite, in Largo Gio-
vanni d’Aquino cui farà seguito 
alle ore 22,00 il concerto del Da-
rio Deidda Trio (Dario Deidda 
al basso, Marco De Gennaro al 
pianoforte e Stefano Costanzo 
alla batteria) feat. Gegè Telesforo 
(voce & percussioni). Durante e 
dopo il concerto l’Agrichef Nar-
rante Emilio Pompeo presenterà 
Pietanze in jazz insieme ad al-
cuni dei migranti rifugiati dello 
Sprar di Pietrelcina. Il 30 luglio 
presso la Piazzetta pozzo S. Pio 
in località Pantaniello ci sarà alle 
ore 21,00 l’opening del chitarrista 
Andrea Orlando e alle ore 22,00 
il duo clarinetto e chitarra costi-
tuito da Gabriele Mirabassi e Ro-

berto Taufic. 31 luglio in Piazza 
SS. Annunziata con una serata 
denominata A night in Bourbon 
Street: alle ore 19,00 street parade 
dei mitici Funkoff, alle ore 21,00 
l’opening del chitarrista Sally 
Cangiano col suo Solo Project e 
alle ore 22,00 il concerto dei Fun-
koff. Il 1° agosto presso la cavea 
del Parco Colesanti alle ore 21,00 
opening del pianista Aldo Pareo e 
alle ore 22,00 il concerto del Trio 

del contrabbassista Enzo Pietro-
paoli con Julian Oliver Mazza-
riello al pianoforte ed Alessandro 
Paternesi alla batteria. Chiusura 
il 2 agosto presso il Teatro Natu-
rale in località Pantaniello. Tutti i 
concerti sono gratuiti.

Annalisa Ucci

A Pietrelcina il cielo di tinge con le note Jazz

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

Post-alluvione
riaperto il ponte
Orsara - Cupe
Riaperto il Ponte Orsara – Cupe 
che collega Molinara e San Gior-
gio la Molara. Proprio nella loca-
lità Orsara – Cupe e in maniera 

particolare nell’attraversamento 
del Torrente Tammaricchia si 
erano manifestate le maggiori 
criticità durante l’alluvione che 
colpì l’intero territorio sannita il 
15 ottobre 2015.  “Si riapre un’ar-
teria importante per questo ter-
ritorio – ha dichiarato il sindaco 
di Molinara Giuseppe Addabbo, 

firmatario della convenzione in-
sieme al commissario delegato 
– è una grande opera non solo 
funzionale e importante per il 
territorio ma anche bella esteti-
camente segno che si è davvero 
fatto un buon lavoro”. 

redazione
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CALCIO

Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Arriva Maggio alla corte di Vigorito
Calciomercato, ecco i colpi della Strega

L’arrivo di Roberto Insigne non 
ha posto di certo la parola fine al 
calciomercato in entrata del Be-
nevento, con il sodalizio giallo-
rosso che in virtù della partenza 
improvvisa di Lucioni si è messa 
subito alla ricerca del suo succes-
sore e l’ha individuato in Massimo 
Volta del Perugia. A quest’ultimo 
si aggiungerà un altro difensore 
che andrà a formare, insieme pro-
prio a Volta, la nuova coppia cen-
trale difensiva titolare. Il maggiore 
indiziato resta Marco Capuano 
del Cagliari.Sfumato Galano il 

diesse Foggia è a lavoro anche per 
quanto concerne gli esterni offen-
sivi e dopo gli arrivi di Improta e 
Insigne arriveranno altri due ele-
menti. Dal Sassuolo dovrebbe ar-
rivare nel Sannio Federico Ricci, 
con quest’ultimo che andrebbe a 
giocarsi il posto da titolare con In-
signe nella posizione di esterno a 
destra nel 4-3-3 di mister Bucchi. 
Sulla fascia opposta ci sarà un altro 
arrivo e sarà, con ogni probabilità, 
uno tra Christian Capone dell’Ata-
lanta e attualmente impegnato con 
gli Europei Under 19 così come 

Brignola, o Cristian Buonaiuto 
del Perugia. Per l’esterno nativo 
di Terracina si tratterebbe di un 
ritorno nel Sannio per occupare 
la seconda casella di “giocatore 
bandiera” lasciata libera da Lucio-
ni. A centrocampo altri eventuali 
arrivi sono strettamente connessi 
alle eventuali partenze. Un nuo-
vo innesto, date le condizioni non 
ottimali di Iemmello, con quest’ul-
timo che ancora non si è unito al 
gruppo, è in cantiere anche per il 
ruolo di punta centrale e tutte le 
strade sembrano condurre a Raul 
Asencio del Genoa e nella scorsa 
stagione all’Avellino.  
In uscita, tiene banco la questione 
relativa a Nicolas Viola: il regista 
ex Novara ha richieste dalla A, con 
l’interesse di Cagliari e soprattut-
to Chievo Verona, che pare aver 
avanzato una proposta ai giallo-
rossi subito rispedita al mittente. 
In questi giorni la società sta pro-
vando a convincere il calciatore 
a prolungare il contratto, con la 
proposta fatta in concomitanza 
con la partenza per Cascia. Viola 
e il Chievo hanno un accordo an-
che se da definire è la situazione 
dei clivensi che rischiano la retro-

cessione e tutto ciò ha messo in 
stand-by la trattativa. Altro tema 
caldo è quello di Brignola, desti-
nato ad abbandonare la sua terra: 
Atalanta e Sassuolo su di lui ma 
la voglia di De Zerbi di ritrovare 
il suo pupillo fa propendere l’ago 
della bilancia verso i neroverdi, 
con Ricci e Sernicola come con-
tropartite da dare in cambio al Be-
nevento, mentre con l’Atalanta era 
in ballo uno scambio con Capone. 
Se non arriva un’offerta che soddi-
sfi le richieste di Vigorito Viola e 
Brignola non partono e nemme-
no Letizia, non interessato attual-
mente da alcuna voce di mercato. 
Nonostante l’addio di Lucioni, in 
partenza in difesa restano Costa 
e Billong mentre Guilherme non 
ha le motivazioni giuste per conti-
nuare ad indossare la maglia gial-
lorossa e non è nemmeno presente 
a Cascia, così come Kanoute che 
è in odore di cessione insieme a 
Cotticelli. A questi si aggiungono 
i baby Tazza, Sparandeo, Volpicelli 
e Filogamo, che potrebbero essere 
girati in prestito a qualche squadra 
di Lega Pro.

Roberto Corrado
Guido del Sorbo
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CALCIO

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

L’ex Piscitelli: “Benevento torna presto in serie A”
Dopo ben cinque stagioni vissu-
te nel Sannio, con la scadenza del 
contratto avvenuta lo scorso 30 giu-
gno, è terminata l’esperienza con il 
Benevento del portiere Riccardo 
Piscitelli e l’ormai ex giallorosso 
resta in attesa di una chiamata per 
iniziare una nuova avventura. “I 
ricordi belli di Benevento mi ac-
compagneranno per tutta la vita 
e nel Sannio ho anche conosciuto 
uno dei miei più cari amici, Marco 
Camilleri, con il quale mi sento an-
cora oggi quasi quotidianamente. È 
raro per un calciatore trovare lon-
tano dalla propria città un’amicizia 
del genere e invece a me è successo. 
Ciò ha contribuito a farmi sentire 
sempre a casa”.  
Quanto è stata dura, soprattutto 
negli ultimi due campionati, as-
sistere alle partite sempre dalla 
tribuna?
Non aver mai giocato nelle ulti-

me due stagioni non è stato affatto 
semplice, ma ciò mi ha spinto ad 
andare alla ricerca di risorse di cui 
non immaginavo, nemmeno mi-
nimamente, di possedere. Questa 
fase della mia vita, quindi, mi ha 
trasmesso dei dispiaceri riguardo 
alla mia carriera, ma a livello uma-
no mi ha fatto crescere e non poco 
come persona. Ho avuto l’onore di 
conoscere grandissimi calciatori e 
da loro ho cercato di apprendere 
sempre il più possibile. 
In questi cinque anni con quale 
dei tuoi ex compagni di squadra 
hai legato in modo particolare? 
Ho sempre cercato di legare con 
tutti, certo è normale che con qual-
cuno abbia legato di più e con qual-
che altro un po’ meno, ma sono 
sempre andato d’accordo con tutti. 
Nell’ultima stagione, inoltre, si è 
venuto a creare un bel feeling con 
gli stranieri, con i quali ne ho ap-

profittato per migliorare l’inglese. 
Il tuo addio ai colori giallorossi 
è coinciso con il terzo ritorno nel 
Sannio di Ghigo Gori. Cosa ha di 
speciale il portiere tarantino?
Da ogni collega ho cercato di ruba-
re i loro migliori pregi e di Gori mi 
è sempre piaciuto il suo basso pro-
filo, ma consapevole delle proprie 
forze. Una qualità importante per 
chi fa questo mestiere e poi è lega-
tissimo ai colori giallorossi.
C’è qualcosa, in modo particola-
re, che ti senti di dire alla società 
del Benevento e ai tifosi sanniti?
Auguro alla società del Benevento 
e a tutti i tifosi sanniti un presto ri-
torno in serie A.  Da un punto di 
vista personale, invece, mi auguro 
che quanto prima venga fuori una 
buona opportunità perché ho tanta 
voglia di dimostrare il mio valore. 

Roberto Corrado

Lucioni al Lecce, si spacca la piazza giallorossa
Fine di un’era a Benevento, quel-
la del capitano Fabio Lucioni: lo 
Zio, fermato per un anno dalla 
vicenda Clostebol e che rientrerà 
ad ottobre, lascia il Benevento 
trovando un accordo lampo col 
Lecce del presidente Sticchi Da-
miani, avvocato che l’ha difeso 
nel caso doping. La piazza si è 
spaccata e la maggioranza si sente 
tradita dal suo addio, ritenendolo 
la bandiera della squadra non-
ché un sannita adottato (avendo 
creato famiglia qui). Lucioni se 
ne va lasciando intendere che 
c’erano problemi “con qualcu-
no non riconducibile proprio a 
Vigorito” ma senza fare nomi. 
Qualche screzio lo si è avuto già 
da gennaio, quando diversi ele-
menti carismatici sono approdati 
nel Sannio: leadership sgretolata 

e rapporti con la dirigenza cam-
biati nel corso dei mesi. L’ormai 
ex capitano dei sanniti è appro-
dato nel Sannio nella stagione 
2014/15, quella del playoff perso 
in casa col Como. L’anno succes-
sivo arriva la conquista della Serie 
B, poi una stagione fantastica che 
lo consacra ulteriormente come 
faro della squadra (46 presenze 
tra campionato e playoff, una sola 
saltata) e l’approdo in Serie A. La 
vicenda del doping unico neo di 
una carriera fantastica a Bene-
vento che non meritava un epi-
logo del genere: 117 presenze in 
totale e 5 gol segnati con la maglia 
della Strega.

Guido del Sorbo
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EVENTI E CULTURA

Città Spettacolo parte col botto: 
il 25 agosto Fiorella Mannoia a 
Benevento per l’evento inaugura-
le della 39esima edizione. A Cir-
cello il 2 agosto concerto di Giusy 
Ferreri. A Paduli Biagio Izzo il 
17 agosto. Eugenio Bennato in 
tour: 17 agosto Montesarchio, 8 
settembre S.Giorgio del Sannio. 
Denso week-end ad Apice per 
CulturApice che ospiterà Peppe 
Barra il 27 luglio, Simone Schet-
tino il 28 e Eugenio Bennato il 29. 
Cani e tartufi il 28 luglio a S.Gio-
vanni di Ceppaloni per una serata 
all’insegna della buona cucina. A 
Benevento la II edizione di Estate 
in Villa avrà luogo dal 26 luglio 
al 22 Agosto. Jazz sotto le stel-
le a Pietrelcina dal 29 luglio al 2 
agosto. Sempre a Pietrelcina, il 6 
agosto ci saranno Enzo Avitabile 
e i Bottari in concerto. Dal 25 al 

28 agosto tornano, a Benevento, 
I concerti della bottega. Dal 3 
al 5 agosto ad Arpaia attività ed 
eventi turistici per la 13a Edizio-
ne Estate ad Arpaia. A S.Giorgio 
del Sannio proseguirà fino al 26 
agosto la rassegna estiva dell’esta-
te sangiorgese con sport, musica 
e cinema. A San Salvatore Tele-
sino il 28 luglio serata con Enzo 
Savastano e il 30 con Tullio De 
Piscopo. Appuntamento cultu-
rale a Ceppaloni, l’11 agosto pre-
sentazione del libro Faber: dietro 
i testi, dentro la storia. Prosegue 
fino al 27 Luglio a Beneven-
to l’Art Lab Summer Camp. A 
S.Angelo a Cupolo fino all’8 set-
tembre la rassegna teatrale Vieni-
mi a trovare – transumanze fe-
stival. Storia e musica per l’evento 
itinerante Medievalia-Il trionfo 
del tempo e del disinganno, il 26 

agosto sarà la volta di Forchia, il 
9 settembre di Puglianello. Ga-
stronomia e musica nell’ambito 
di Castrum eventi, la kermesse in 
svolgimento nel castello di Cep-
paloni proseguirà per tutti i we-
ek-end fino a settembre. Dal 22 
luglio al 28 agosto a Reino la mo-
stra La Grande Guerra e il con-
tributo dei reinesi. L’1 settembre 
concerti live, Dj Set, esposizioni 
ed handmade all’Arena Musa di 
Benevento per l’edizione 2018 del 
Soundproof Festival. La seconda 
edizione del TAM Festival di Te-
lese Terme ospiterà il rapper san-
nita Shark Emcee il 29 luglio. Il 
30 luglio Sancto Ianne in concer-
to a Circello per il Samnium Art 
Festival. Eventi, teatro e musica 
a Vitulano per l’estate vitulanese, 
dal 2 al 7 agosto. Tradizione po-
polare ed arte a Pontelandolfo per 
il Festival Folk dal 31 luglio al 6 
agosto; all’evento è legato anche 
Stregati dal Folk che si svolgerà 
il 4 agosto a S.Giorgio del San-
nio. Infine, gastronomia per tutti 
i gusti con le numerosissime sa-
gre che allieteranno ogni angolo 
del Sannio: Fragneto Monforte (5 
agosto), San Marco ai Monti (27-
28 luglio), San Giorgio la Molara 
(28-29 luglio) Paduli (10-11-12 
agosto), Ceppaloni (dal 31 luglio 
al 3 agosto), Foglianise (11-12 
agosto) e tanto tanto altro.

Mario Martino

Eventi, ricchissima l’agenda nel Sannio

Vittorio Zollo, classe ’88, sannita 
D.O.C. è un artista poliedrico, lau-
reato in discipline artistiche, scri-
ve una tesi proprio sul Carnevale 
di San Leucio del Sannio, paese 
di origine. “Proprio all’interno di 
questa ricerca si inserisce la mia 
poetica (al momento), ovvero ten-
tare, attraverso la Poesia Perfor-
mativa, di fotografare e raccontare 
ciò che accade nelle piccole comu-
nità rurali, com’è la vita di paese”. 
Ora sta ultimando il suo spetta-
colo “La ruralità, la vita di paese, 
la polverizzazione del super-io”, 

intervallo le mie performance con 
aneddoti e storie su San Leucio 
ed alcuni suoi “mitici” personag-
gi, e affronto svariati argomenti, 
dall’inquinamento al cancro, dalla 
Poesia all’alcolismo, dalla depres-
sione al suicidio, dalla psicanalisi 
ai sentimenti. Vittorio è un vero e 
proprio Performer “Ciò che faccio 
è un ibrido tra Poesia, Teatro, Rap, 
Stand-Up Comedy, Danza, Musi-
ca, Spoken Word, un potenziare la 
parola attraverso un grande utiliz-
zo del corpo, insomma Poesia per-
formativa” e spiega “Il fatto è che 
pur non essendoci questa com-
prensione completa della cosa (ma 
forse appunto per questo), alcuni 
miei testi sono finiti su quattro tesi 
di Laurea, e in Autunno avrò l’op-
portunità di parlarne all’Istituto 
Dante Alighieri dell’Università di 
Sevilla, dove sono stato invitato 
per un Workshop sulla Poesia per-
formativa e lo Spoken Word”.

Annalisa Ucci

La Poesia performativa di Vittorio

Tempo di bilanci per il BCT. Ar-
chiviata la seconda edizione il 
direttore artistico Antonio Fra-
scadore esprime il suo giudizio: 
“Felice per quanto fatto. Siamo 
tra gli eventi nazionali di spic-
co, lo dicono i giornali di tutta 
Italia. Il festival garantisce un 
ritorno d’immagine alla città e 
un riscontro economico alle at-
tività commerciali”. A glissare il 
successo anche le parole d’elogio 
del sindaco Clemente Mastella 
a nome dell’amministrazione 
comunale. Non sono mancate 
però voci contrarie e insoddi-
sfatte. Alcuni commercianti del 
centro, ad esempio, hanno de-
finito ingiusta la distribuzione 
delle location per proiezioni ed 
eventi sostenendo: “Il centro di 
Benevento non è solo corso Ga-
ribaldi. Così distribuiti gli eventi 
arricchiscono alcuni e penaliz-
zano altri. Speriamo che per la 
prossima edizione ci si organizzi 
tenendo conto della presenza di 
tutte le attività del centro, non 
solo alcune”. Nel frattempo, tra 
tante luci e qualche ombra, ini-
ziano i preparativi per la terza 
edizione.

Mario Martino

BCT, tra successi 
e polemiche

A Paupisi gusto
e artisti di strada
Dal 24 al 26 agosto appuntamen-
to per la 45esima edizione del 
Festival dei sapori e degli artisti 
di strada-Sagra del Cecatiello. 
Un evento che anno dopo anno 
si arricchisce di novità e che ri-
scuote sempre un forte successo 
per la presenza di migliaia e mi-
gliaia di buongustai.

Guardia Sanframondi capita-
le del vino per una settimana 
di eventi itineranti dedicati ai 
winelovers. Esiste ormai una 
comunità sempre in crescita: 
“gli amici di Vinalia” che sce-
glie di incontrarsi, ogni anno 
dal 4 al 10 agosto. Da nove 
anni a questa parte, Vinalia 
ha deciso di darsi un tema 
per ogni edizione, il tema di 
quest’anno è: “Resilienza atti-
va”. Ci Vediamo a Vinalia.

SE

A Vinalia è
resilienza attiva
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Andare ad Apice Vecchia è come 
attraversare la macchina del tem-
po arrivando ad un borgo leggen-
dario tornato parzialmente in vita 
dopo il recupero architettonico 
del Castello Normanno dell’Etto-
re, i cui lunghi e complessi inter-

venti di restauro sono durati dal 
1993 al 2015. Ora pochi imprendi-
tori coraggiosi hanno investito al 
Castello e nell’area attigua e scom-
messo sulla potenzialità turisti-
ca della “Pompei incompiuta del 
‘900”. Molto resta da fare soprat-

tutto per la piena fruibilità del ma-
niero che, si dice, abbia ospitato 
personaggi famosi come Federico 
II e Manfredi di Svevia e S. Anto-
nio da Padova. In particolare An-
gelo Zampelli chef e patron della 
Cantinella noto ristorante di pesce 
del paese nuovo, ha scommesso sul 
paese antico aprendo la Cantinella 
al Borgo e La Cantinella Dessert 
per offrire ai clienti brace, pizza e 
dolci artigianali e moderni. Cir-
condato da un ampio staff ha inse-
rito il pastry chef Mario Donofrio 
per creare tutto da zero, dalla sfo-
glia alla farcitura, alle creme, in un 
mondo in cui arriva tutto precot-
to e surgelato... Risultato: cene in 
ambienti ristrutturati del vecchio 

borgo, tra scale e cantine, saloni e 
terrazze con menu ricchi di carni 
internazionali e locali, piatti tipici, 
vini del territorio e birre artigia-
nali. La differenza in estate sono i 
grandi spazi vicino al castello, una 
isola pedonale vocata alla movida 
dove cenare, chiacchierare, bere e 
ascoltare bella musica, 
da raggiungere a pie-
di a 100 m dal gran-
de parcheggio. Poi 
se ti piace il mistero 
del paese fantasma 
o la ricca campagna 
apicese dove marciavano i romani 
sulla Regina Viarum c’è anche una 
Cantinella per dormire.

Pasquale Orlando

Con una carta che include 50 eti-
chette di vini, oltre 20 birre e una 
vasta scelta di carni, il Gapè è tra i 
punti di riferimento in provincia 
per gli estimatori del bistrot. Nato 
dalla passione di Giuseppe, Pier-
paolo, Elvira e Adriano, il nuovo 
lounge bar bistrot ha menù per 
tutti i gusti e per ogni momen-
to della giornata, dalla colazione 
alla cena, passando per gustosi 

aperitivi e originali after-dinner. 
La specialità della casa è sicura-
mente la carne con una vasta scel-
ta di tagli e hamburger di qualità, 
ma non mancano dolci fantasie 
da lounge bar per chi vuole ad-
dolcirsi il palato. Non solo food, 
ma anche beverage. “Drink diffe-
rent” il motto e non poteva essere 
altrimenti. Infatti, per gli amanti 
del luppolo c’è l’imbarazzo della 

scelta tra le originalissime tipolo-
gie di birra; per gli intenditori del 
buon vino, ben 50 etichette DOC 
da abbinare alla carne o magari 
da sorseggiare all’aperto, all’om-
bra del tiglio, con vista sulla bella 
Piazza Umberto I.

Mario Martino

GUSTO SANNIO

Gapè, a Beltiglio un bistrot giusto per tutti i palati

per la tua pubblicità 366.4328891
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SPAZI PUBBLICITARI
A PARTIRE DA 50€ AL MESE!

15mila copie distribuite 
gratuitamente tutti i mesi

Ad Apice Vecchia la Cantinella è anche dolcissima




