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Una notizia bellissima, e non ce 
ne vogliano i tifosi giallorossi: 
una notizia che equivale alla vit-
toria dello scudetto. Il Sannio, 
con la sua falanghina, sarà capi-
tale europea del vino per il 2019. 
Un risultato strepitoso che oltre 
a premiare la rete dei comuni 
promotori (Castelvenere, Guar-
dia Sanframondi, Sant’Agata dei 
Goti, Solopaca e Torrecuso) avrà 
delle ricadute positive su tutto il 

territorio sannita. Se si punta sul 
gioco di squadra si vince, lo testi-
moniano benissimo i cinque bra-
vi sindaci sanniti che sono stati 
capaci di fare sintesi e di battere 
l’agguerrita concorrenza di altre 
città europee che potevano sem-
brare meglio attrezzate. Dopo il 
Portogallo l’ambito titolo di Rece-
vin ritorna all’Italia, con il Sannio 
segue altri due grandi territori 
vitivinicoli italiani: Marsala capi-

tale nel 2013 e Conegliano-Val-
dobbiadene nel 2016. Per l’intero 
corso del 2019 è previsto un ric-
co programma di appuntamenti, 
eventi, manifestazioni culturali 
ed enogastronomiche che anime-
ranno non solo i comuni che han-
no avanzato la candidatura ma 
l’intera Valle del Calore, territorio 
dove si coltiva il 40% dell’intera 
produzione viticola della Campa-
nia.
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Se i comuni fanno rete si vince sempre

Il Sannio del vino va in Europa. 
Per tutto il 2019 sarà “Sannio Fa-
langhina” il territorio prescelto dal 
Parlamento Europeo per celebrare 
la vocazione vitivinicola dell’inte-
ro Vecchio Con-
tinente. Il titolo 
continentale di 
Città Europea 
del Vino 2019 a 
“Sannio Falan-
ghina”, che ha 
trovato il suo epi-
logo/avvio a Pa-
rigi lo scorso 12 
ottobre nel corso 
di una imponen-
te ed autorevole manifestazione di 
respiro europeo, costituirà una ve-
trina promozionale di dimensione 
e portata senza precedenti nella 
dimensione internazionale. Per 
questo motivo il rasseblement dei 
5 comuni (Guardia Sanframondi, 
Castelvenere, Sant’Agata de’ Goti, 
Solopaca e Torrecuso) va ben oltre 
il limite territoriale che essi costi-

tuiscono. Il Gruppo rappresenta, 
di fatto, l’intera provincia vitivini-
cola del Sannio ove si concentra 
oltre il 40% della coltivazione vi-
ticola dell’intera Campania. A ben 

vedere è un risultato conseguito 
utilizzando una modalità in netta 
controtendenza rispetto a ciò che 
siamo abituati a vedere nel Mez-
zogiorno; basti pensare ai 2 pre-
cedenti nazionali di Città Europee 
del Vino di anni passati: il comune 
siciliano di Marsala e le Terre del 
Prosecco nella provincia trevigia-
na. Il ricorso all’associazionismo 

produttivo e territoriale non è cer-
to una prerogativa storica di aree 
meridionali. Eppure nel Sannio, 
da molti anni, alcuni soggetti col-
lettivi (produttivi ed istituzionali) 
del comparto vitivinicolo stanno 
facendo scuola in tutto il Sud per 
la capacità di aggregare e di “fare 
sistema” in un ambito di mercato 
che non lascerebbe molte speranze 
alle individualità. Eventi, celebra-
zioni, manifestazioni culturali ed 
enogastronomiche, accoglienza, 
pacchetti turistici e tanto altro 
ancora segneranno 
i 12 mesi del 2019 
del Sannio con 
il protagonismo 
del vino e della 
cultura enoica che 
sempre più si attaglia 
all’economia talvolta asfittica della 
nostra terra.

Antonio Follo, 
Sommelier, Sannio Wine Trainer

Il Sannio del Vino vola in Europa
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POLITICA

Il governo della Rocca de Rettori 
verso il rinnovo, elezioni ancora di 
secondo livello (non c’è il suffra-
gio universale ma votano solo gli 
amministratori sanniti) nonostan-
te gli impegni del governo Gial-
lo-Verde a riformare la riforma 
Delrio che ha allontanato ancora 
di più le amministrazioni provin-
ciali dai cittadini. Sfida a due per 
la presidenza. Due sindaci sanniti 
vincenti e molto radicati sui propri 
territori. Da una parte il sindaco 
di Santa Croce del Sannio, Anto-
nio Di Maria (in foto a sinistra) e 
il sindaco caudino primo cittadino 
di Montesarchio, Franco Damiano 
(in foto a destra). Il primo vanta 
uno sponsor politico importante: 
Clemente Mastella. Il sindaco be-
neventano e i suoi consiglieri non 
faranno mancare il loro sostegno 
nell’urna per Di Maria, sostegno 
pesante perché il voto di un con-
sigliere comunale di Benevento 
vale molto di più del voto di un 
consigliere dei consigli comunali 
sanniti. “In passato la Provincia di 
Benevento ha, con alti e bassi, luci 
ed ombre, comunque affermato 
una modalità di canalizzazione e 
rappresentanza degli interessi e 

delle istanze territoriali. Questa 
azione, negli ultimi anni si è an-
data esaurendo se non addirittura 
spegnendo, relegando così sindaci 
ed amministratori ad una condi-
zione di esasperante impotenza ri-
spetto alle emergenze ambientali, 
infrastrutturali, sociali ed econo-
miche che gli ultimi anni ci hanno 
fatto vivere. Il Sannio è tornato ad 
essere la Cenerentola campana e 
che merita invece di muoversi in 
maniera coordinata per pesare di 
più e per farsi pesare di più. Un 
Territorio che deve avere la forza 
e la consapevolezza di affermare il 
suo ruolo di polmone ambientale 
e paesaggistico rispetto alla pres-
sione antropica della regione tut-

ta e che deve pretendere politiche 
compensative per i benefici ecosi-
stemici che fornisce e che può in 
prospettiva fornire. Un Territorio 
che merita una rappresentanza 
forte ed autorevole, che valorizzi 
nuovamente, in un approccio vivo 
e non passivo, le preziose profes-
sionalità interne – anche entro la 
macchina provinciale – e che sia 
supportato da un team di ammini-
stratori e di competenze autorevoli 
e di grande qualità che il Territorio 
sa e può esprimere e che deve solo 
mettere a valore”. In pole position 
resta Di Maria, ma a contendergli 
la poltrona più alta della Rocca de 
Rettori il sindaco di Montesarchio 
Franco Damiano, rieletto primo 

cittadino della città caudina con 
un vero plebiscito nel corso delle 
scorse elezioni amministrative. “Il 
Sannio è una terra umile ma fiera 
– ha dichiarato Damiano – e credo 
fermamente che quella fierezza, da 
ritrovare, sia il collante da cui ri-
partire, assieme e senza divisioni 
per dare al nostro territorio nuove 
e importanti prospettive. Per que-
sto ho scelto, nel simbolo che mi 
accompagnerà in questa sfida, di 
richiamare la fierezza sannita: la 
fierezza di chi ha fronteggiato mil-
le difficoltà rimanendo in piedi, 
la fierezza di amministratori che 
mettono l’amore per il territorio al 
primo posto e che dedicano ogni 
sforzo alle loro comunità, la fierez-
za di chi sente di poter dialogare 
con orgoglio, oltre che con spiri-
to di collaborazione, in ogni sede 
istituzionale. Vanno affrontate con 
caparbietà le vertenze e le difficol-
tà che si sono create in questi anni: 
giovani, lavoro, infrastrutture, va-
lorizzazione dei nostri splendidi 
borghi. Temi importantissimi, che 
ci devono trovare pronti e soprat-
tutto uniti. Sarà una sfida bella e 
avvincente, che dovrà vedere il 
Sannio vincitore”. Sal.Esp.

Provinciali, la sfida è tra il mastelliano 
Antonio Di Maria e il dem Franco Damiano

GIOIELLERIA

Tiffany
Benevento, Viale Principe di Napoli 68

PER I TUOI REGALI 
ti offriamo oltre 100metri quadri di esposizione di 
Gioielli e articoli da regalo.
Ti aspettiamo a Benevento in Viale Principe di Napoli 
68 nei pressi dell’ufficio Postale. 
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COMPRA 
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L’ANNIVERSARIO

Tre anni fa, nella notte tra il 14 e 
il 15 ottobre, l’alluvione devasta-
va metà città di Benevento e gran 
parte della provincia, sommersa 
dall’esondazione del Tammaro e 

dei suoi affluenti e torrenti. Tre il 
numero delle vittime in totale, e 
oltre alle preziose vite umane, in-
genti furono i danni alle aziende, 
alle abitazioni e alle infrastruttu-

re. Danni che ancora oggi, come 
scheletri e carcasse ancora lì a 
marcire, pesano e gravano sull’e-
conomia della città, nelle tasche 
dei cittadini e nella vita quotidia-
na di ogni sannita. Più di un mi-
liardo di danni stimati, ma tanta 
la solidarietà, la catena umana ve-
nutasi a creare e che in questi casi 
diventa imprescindibile, un dove-
re che proviene dal cuore, che ti 
fa sentire più umano. Non tanto 
quanto gli aiuti dello Stato, lenti e 
quasi nulli, salvo per gli immobili 
dei privati. Aziende, medio-pic-
cole imprese, semplici commer-
cianti, dal fango hanno dovuto 
raccogliere cocci e resti dei loro 
risparmi, delle loro fatiche, della 
loro vita dedita al lavoro, senza 
ricevere sostegno alcuno dall’e-
sterno, da chi di dovere. Da soli, 
o col grande aiuto dei propri cari 

che certo non può valere quanto 
quello delle istituzioni, son ri-
partiti, di nuovo con le proprie 
forze, quelle residue, per tornare 
a vivere come prima. Inoltre case 
che non esistono più, strade che 
portano ancora i segni di quella 
funesta nottata, contrade, come 
quella di Santa Clementina, che 
presentano due facce, quella della 
ricostruzione e della rinascita, e 
un’altra, quella della distruzione, 
della desolazione, delle transenne 
che rappresentano una condanna 
a morte. Tre anni dopo si fa anco-
ra la conta di cosa si è fatto, non 
si è fatto o si sarebbe potuto fare, 
c’è chi ancora deve ripianare e chi, 
sotto il fango, ha seppellito spe-
ranze di vita, ancora in attesa che 
una nuova luce illumini il Sannio.

Guido del Sorbo

Dal fango emerse la solidarietà dei sanniti

“Tre anni fa un nubifragio senza 
precedenti sconvolse la vita della 
provincia di Benevento, provocan-
do danni enormi e cicatrici ancora 
aperte. L’annuncio in questi giorni 
del Sannio Falanghina quale ‘Cit-
tà Europea del Vino 2019’ risuona 
come un segno di speranza per 
questa terra e per questo popolo 
fiero, che ha dato una grande le-
zione di dignità risollevandosi dal 
fango con le proprie forze. In par-
ticolare gli agricoltori, che hanno 
ricevuto fino ad oggi solo 5 milioni 
di euro, su quasi 1.400 istanze, pari 
ad 1/6 dei danni riconosciuti”. Così 
Gennarino Masiello (in foto), vice-
presidente nazionale di Coldiretti e 
presidente della federazione di Be-
nevento, commenta l’anniversario 

dell’alluvione che nella notte tra il 
14 e il 15 ottobre 2015 colpì diffu-
samente il territorio del Sannio be-
neventano, con una massa d’acqua 
venuta giù dal cielo in tre ore pari 

ad un mese di piogge. Fenomeno 
che si è poi ripetuto il 19 ottobre, 
portando ulteriori sconvolgimenti 
idrogeologici. Le richieste di ri-
storo per i danni dell’alluvione del 
2015 – spiega Coldiretti Beneven-
to – hanno vissuto una lunga odis-
sea. I soggetti pubblici che hanno 
ricevuto le istanze sono stati tre: la 
Provincia, le Comunità Montane e 
la Regione. Il totale dei danni am-
missibili a ristoro per le imprese 
agricole sannite – stima Coldiretti 
Benevento – è pari a circa 30 mi-
lioni di euro.  “Ad oggi i fondi re-
almente erogati e spesi sono solo 
i 5 milioni del PSR – evidenzia 
Michele Errico, direttore di Coldi-
retti Benevento – mentre le risor-
se ministeriali della legge 102 per 

i risarcimenti sono solo 6 milioni, 
attualmente disponibili presso le 
casse della Regione ma ancora non 
erogati. Questi ultimi potrebbe-
ro costituire un’ulteriore beffa. La 
legge 102, infatti, riconosce l’80% 
del danno richiesto ma è a carico 
dell’impresa agricola l’anticipo del-
la spesa e la dimostrazione di aver 
ristabilito la situazione precedente. 
Dopo tre anni, pertanto, se i fondi 
ministeriali non saranno rimpin-
guati, si rischia una redistribuzione 
proporzionale dei 6 milioni, che 
andrebbero a coprire, secondo le 
nostre stime, circa il 10% del dan-
no ricevuto”.

redazione

Alluvione, Masiello: “Agli agricoltori,1/6 dei ristori”
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FATTI & ATTUALITÀ

Benevento si rifà il look con due 
importanti opere volte a dare 
un’impronta diversa al traffico 
cittadino e alla visione urbana 
della città. La scorsa estate furono 
approvati i progetti riguardanti 
il rinnovamento e la ristruttura-
zione del ponte Santa Maria degli 
Angeli e la costruzione del ponte 
di Torre della Catena, che colle-
ga la zona adiacente al quartiere 
Triggio al Rione Libertà. Pro-
cedono spediti i lavori, come da 
programma: sul versante Port’Ar-
sa è già possibile dare una prima 
occhiata a quella che sarà l’opera 
attraversabile da mezzi e pedoni 
nel primo semestre del 2019, da 
completare invece il versante che 

affaccia a Santa Clementina. Per 
l’assessore ai Lavori pubblici Pa-
squariello si tratta di un’opera im-
portante per la viabilità cittadina 
e che permette di decongestio-
nare il traffico dal centro verso il 
Rione Libertà. Intanto su questa 
opera sono puntate le attenzioni 
dell’Anac che ha proposto una 
misura di sostegno e monitorag-
gio. A breve, comunque, dovreb-
be essere inaugurata una parte del 
collegamento con via De Rienzo. 
Ultimato, invece, il restyling del 
ponte Santa Maria degli Angeli 
che prevede un ampliamento del 
ponte e un ingrandimento dei 
marciapiedi, con relativa pista ci-
clopedonale su di un lato, nuovi 

paletti e ringhiere che affacciano 
sul Sabato e una nuova illumi-
nazione. La Giunta, inoltre, ha 
anche approvato un parziale ag-
giornamento del progetto con la 
costruzione di una passeggiata ci-
clopedonale che va dal Rione Li-
bertà a Santa Maria degli Angeli. 
I lavori sono stati ultimati il mese 
scorso e oggi possiamo ammirare 
il nuovo ponte in tutto il suo nuo-
vo splendore, con le panchine che 
guardano sul fiume, disponibili 
per i cittadini così come le instal-
lazioni per le biciclette, in attesa 
dell’inaugurazione ufficiale. Il 
tutto volto a rendere Benevento 
una città al passo coi tempi.

Guido del Sorbo

Ponti, Benevento si rifà il look

INOLTRE CI TROVI A:

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

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

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

Dopo il caso siciliano, la Regio-
ne ha deciso di impugnare lo 
stop del Piano Periferie davanti 
alla Consulta, il sindaco di Be-
nevento, Clemente Mastella, 
tenta la sponda con il governa-
tore campano Vincenzo De Luca 
a seguire l’esempio del governo 
siculo. “La scelta di congelare i 
fondi destinati al Piano Periferie 
in barba agli impegni assunti dal 
precedente Governo attraverso 
la stipula di apposite conven-
zioni – ha spiegato il sindaco 
Mastella - comporterà dei gra-
vissimi danni per molti Comuni 
della Campania ed avrà l’effetto 
di impedire la riqualificazione 
di tante aree degradate della no-
stra regione. Di qui la necessità 
di opporsi con tutti gli strumenti 
giuridici a disposizione avverso 
una scelta che, di fatto, rappre-
senta una vera e propria confisca 
e che comporterà un notevole 
danno anche per i tantissimi cit-
tadini che speravamo di miglio-
rare la qualità della loro vita”.

redazione

Piano Periferie, 
Mastella tenta 
asse con De Luca
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FATTI & ATTUALITÀ

Il progetto di abbellimento per 
le campane di vetro di Beneven-
to attraverso decorazione “street 
art”,  è stato ideato dall’ingegnere 
Liliana Monaco. Un riutilizzo del-
le campane decorate per la rac-
colta rifiuti negli eco punti delle 
contrade per migliorare la qualità 
dei servizi di raccolta dei rifiuti 
per circa 22.000 abitanti residenti 
nelle contrade. La street art porta 
la firma di Roberto Scognamiglio, 
che già lo scorso anno aveva re-
alizzato un murales per la Curva 
Sud del Benevento. Roberto, stu-
dente beneventano frequentante 

la magistrale di  Architettura pres-
so “Luigi Vanvitelli” di Aversa, è 
stato contattato da Paolo Rocco, 
responsabile dei trasporti Asia e 
da subito ha mostrato interesse 
per l’iniziativa. Il giovane e futuro 
architetto artista, mostra interes-
se verso l’arte sin da piccolo, “Ho 
fatto il possibile affinché il mio 
tempo libero diventasse oro, cer-
cando il giusto connubio tra l’ar-
te architettonica e la “mia” arte”. 
Poi spiega: “Confrontandomi con 
l’ingegnere abbiamo deciso di ab-
bellire i soggetti con temi floreali 
dai colori vivaci, diversificando 

ogni soggetto con immagini uni-
che, facendoli apparire come se 
ognuno di essi avesse una propria 
impronta in ogni contrada della 
città” e aggiunge “Dopo questa 
prima tappa, il mio intento è di 
continuare questa iniziativa gra-
tuitamente decorando le campane 
di raccolta del vetro collocate per 
il centro storico di Benevento, ma 
questa volta utilizzando immagi-
ne storiche della nostra città.... e 
non ci fermeremo qui!” 

CdS

Asia sposa la Street art, in città
gli eco punti diventano coloratissimi
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Dal 14 al 16 novembre si terrà a 
Benevento, presso l’Università 
del Sannio, la decima Riunione 
Scientifica della SISTUR, la So-
cietà Italiana di Scienze del Turi-
smo (in foto il delegato campano 
il prof. Biagio Simonetti), che 
quest’anno assume un carattere 
“internazionale” grazie alla col-
laborazione con la III Interna-
tional Conference on Tourism 
Dynamics and Trends. Il carat-
tere internazionale di tale confe-
renza costituisce un’occasione di 
confronto per accademici e pro-
fessionisti provenienti da diversi 
Paesi sulle molteplici tematiche 
che caratterizzano un settore tra-
sversale come il turismo. SE

Anteprima Cives
Sabato 20 ottobre alle ore 9.30 
presso il Liceo Scientifico 
“Gaetano Rummo” di Bene-
vento si terrà l’Anteprima di 
CIVES sul tema: “La felicità 
pubblica e i giovani beneven-
tani”. Con questo incontro 
prenderà il via la dodicesima 
edizione di CIVES – Labora-
torio di formazione al bene 
comune promosso dall’Uffi-
cio per i problemi sociali e il 
lavoro della Diocesi di Bene-
vento, dal Centro di Cultura 
“Raffaele Calabria” e dall’U-
niversità Cattolica del Sacro 
Cuore. Il titolo generale della 
nuova edizione del Laborato-
rio CIVES è: “Liberi e forti. 
Cittadini che cooperano per 
il bene del paese”. Esso si ar-
ticola in 13 appuntamenti, a 
cadenza quindicinale, a cui si 
aggiungono incontri dedicati 
ai lavori di gruppo. 

A Benevento 
gli scienziati 
del turismo

Si farà un pò dovunque ma a 
Benevento quando è arrivata 
la circolare della regione che 
dava la possibilità di cedere 
qualche giornata di ferie per 
motivi solidali a colleghi in 
difficoltà al Genio Civile non 
se lo sono fatti dire due volte. 
In un giorno su imput di Gui-
do Crisci e l’assenso del Diri-
gente Travia sono stati ceduti 
una ventina di giorni per una 
collega napoletana presa da 
impegni pressanti di cura.
L’art, 30 del CCNL del 
21.05.2018 del Pubblico Im-
piego Enti Locali, ha aperto 
una strada ma sono i lavora-
tori a percorrerla se, con spi-
rito solidale e volontario, vo-
gliono.

Pas.Orl.

Cessione 
ferie solidali. 
Al Genio Civile 
si sperimenta 
la solidarietà
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Televisori abbandonati, sacchetti 
contenenti rifiuti e marciapiedi 
invasi dall’erba alta. Questo è l’in-
degno spettacolo che si presenta 
a chiunque si stia recando al ci-
mitero comunale di Benevento. 
Dall’inizio alla fine, il lungo viale 
alberato che conduce al cimitero 
si presenta come una vera e pro-
pria discarica e nel corso degli 
anni le denunce per la situazione 
di abbandono sono state nume-
rose da parte dei residenti. Qual-
cosa sembrava poter cambiare a 
partire dal luglio di questo anno, 
quando il delegato alla program-
mazione dei servizi cimiteriali, 
Luigi De Nigris, annunciava l’at-
tivazione del servizio di monito-
raggio e videocontrollo costante 
della zona - oltre alla manuten-
zione straordinaria della struttura 
e l’informatizzazione del servizio 
cimiteriale - con l’affidamento di 

un appalto unico biennale all’as-
sociazione temporanea di im-
presa Depac, per un importo di 
circa 262mila euro annui più iva. 
Nonostante ciò, ancora oggi il 

problema appare irrisolto e la te-
stimonianza del fioraio Gerardo, 
che da anni esercita la sua attivi-
tà nei pressi del cimitero, torna 
a far luce sull’annosa questione. 

“Il viale che conduce al cimitero 
è una discarica a cielo aperto con 
tanto di rifiuti, scatole, erbacce e 
animali morti” ha affermato Ge-
rardo che ha poi aggiunto: “conti-
nua ad essere irrisoria ed ipocrita 
la pulizia che si fa in occasione 
della festività dei defunti, dal mo-
mento che durante tutto l’anno la 
zona è completamente abbando-
nata”. In conclusione Gerardo ha 
anche voluto rivolgere un appello 
all’amministrazione locale au-
spicando una rapida risoluzione: 
“intervenite urgentemente sulla 
questione e risolvete quanto pri-
ma il problema; la situazione è 
davvero indegna per la città e so-
prattutto per un suo luogo sacro”.

Mario Martino

Rifiuti ed erbacce, in zona cimitero 
persiste lo stato d’abbandono e di degrado

FATTI & ATTUALITÀ

Si è celebrata anche a Beneven-
to, attraverso diverse iniziative 
sul territorio, la IX edizione del 
Benessere Psicologico e, a spie-
gare come sia cambiata questa 
figura sempre più richiesta nel 
Sannio, è proprio una giovane 
psicologa beneventana, la Dot-
toressa Anna Angrisani che, ol-
tre a svolgere la libera professio-
ne, collabora con due centri di 
accoglienza. “L’iniziativa è mol-
to significativa per far conoscere 
sul territorio quella che è la no-
stra professione, l’obiettivo infat-

ti è proprio quello di diffondere 
la cultura del benessere psicolo-
gico, facendo conoscere così nel 
dettaglio gli ambiti  di interven-
to e le attività che lo psicologo 
svolge” e specifica “La richiesta 
sul nostro territorio, testimonia-
ta dalla partecipazione di enti 
e istituzioni a questi eventi,  è 
molto forte e questo non può 
far altro che piacere”. Rispetto a 
qualche tempo fa , oggi lo psico-
logo non viene più visto come 
“ colui che cura i matti” ed il 
senso di vergogna nel rivolgersi 

a tale figura  è diminuito molto 
rispetto al passato.”Credo che la 
richiesta sul nostro territorio sia 
aumentata notevolmente e que-
sto lo si può constatare anche 
dalle numerose attività presenti 
sul nostro territorio in cui viene 
spesso richiesto un intervento 
dello psicologo per fornire il suo 
punto di vista” conclude la Dot-
toressa.

redazione

Benessere Psicologico: il Sannio risponde positivamente
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Sant’Agata de’ Goti - Nella 
città caudina si iniziano a scalda-
re i motori che annunciano una 
prossima campagna elettorale per 
il dopo Valentino davvero infuo-
cata. Oggetto della polemica po-
litica lo stato finanziario dell’ente 
con i con-siglieri comunali della 
lista civica Di Nuzzi Sindaco sul-
le barricate. Il consiglio comu-
nale santagatese aveva approvato 
lo scorso gennaio la proposta di 
rimodulazione del Piano di rie-
quilibrio finanziario plurienna-le. 
Con tale provvedimento l’ente si 
proponeva di spalmare l’azione di 
risanamento delle proprie casse su 
di un arco temporale di 15 anni, e 

non più sui 10 inizialmente pre-
visti.  Tuttavia la questione antica 
del pos-sibile dissesto finanziario 
torna di attualità e tocca al pri-
mo cittadino Carmine Valentino 
(in foto) di difendere la propria 
amministrazione. “Il comune 
– ha attaccato il sindaco - era in 
pre-dissesto ben prima della mia 
amministrazione. Chi ci attacca 
dovrebbe saperlo bene, visti i ruo-
li di primissimo piano ricoperti 
da loro amici e parenti nelle pas-
sate consiliature. Per contro, l’at-
tuale Amministrazione può van-
tarsi di aver ap-provato un Piano 
di Riequilibrio che ha permesso 
di scongiurare la dichiarazione di 

dissesto – che qualcu-no, invece, 
ancora oggi auspica per bassi inte-
ressi elettoralistici – e di riportare 
i conti del Comune in sicu-rezza, 
con una operazione verità sullo 
stato di indebitamento dell’En-
te. Oggi –ha concluso Carmine 
Valentino - a pochi mesi dall’ap-
puntamento elettorale, c’è chi, pur 
conoscendo chiaramente qual 
è il debito dell’Ente ma anche e 
soprattutto quando è stato deter-
minato, in un passato certamente 
più noto a loro che a noi, vuole ri-
acquisire una verginità populista”.

Salvatore Esposito

Sant’Agata de’ Goti, scontro su stato finanziario
Valentino si difende e attacca l’opposizione

la serata del Baccalà
Venerdì

 26 ottobre 2018

Cena completa

25€
vino incluso

prenotazione 
obbligatoria

Via Concilio
San Nazzaro (BN)
366.3408825

Il Comune di Montesarchio in-
fatti si è classificato tra i primi in 
graduatoria con il progetto per 
i lavori di ripristino della fun-
zionalità idraulica del Torrente 
Tesa e finanziato con 500mila 
euro. “Ancora una volta il Co-
mune di Montesarchio viene 

premiato dal Governo Regio-
nale – ha dichiarato il sindaco 
caudino Franco Damiano – con 
un progetto finanziato e classifi-
cato tra i primi in graduatoria. 
Questo mi rende orgoglioso 
innanzitutto per la peculiarità 
specifica del progetto: la salva-

guardia dei nostri fiumi e dei 
nostri corsi d’acqua è impre-
scindibile per i nostri territori. 
Con risorse importanti si potrà 
lavorare bene, anche perché il 
fiume Tesa com’è noto prosegue 
nel territorio di Bonea, comu-
ne finanziato con altri 700mila 

euro, risorse che permetteranno 
di operare bene e in tranquillità. 
Si dimostra così l’importanza di 
lavorare fianco a fianco con le 
istituzioni”.

redazione

Montesarchio, stanziati i fondi per la salvaguardia dei fiumi

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
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La panoramica informativa sul-
le condizioni strutturali in cui 
versano alcuni edifici del medio 
calore ha portato fin ora a si-
tuazioni a volte molto positive, 
come la costruzione della nuova 
palestra di San Giacomo o del 
rinnovamento urbano di Apice, a 
volte purtroppo meno. Di recente 
l’amministrazione comunale san-
giorgese si è mossa per potenziare 
e migliorare le carenze di alcuni 
spazi pubblici lavorando soprat-
tutto sulle aree giochi per bambi-
ni. Inoltre, notizia di pochi giorni 
fa, lo stesso Comune ha ottenuto 
la riassegnazione da parte del Tri-
bunale di Benevento dell’edificio 
utilizzato per le attività del Giu-

dice di Pace. 
Nonostante 
però queste 
buone notizie 
restano anco-
ra numerose 
le strutture 
p u b b l i c h e 
s a n g i o r g e s i 
che necessita-
no di interven-
ti manutentivi. 
Tra le altre già 
citate nei mesi 
scorsi, si ag-
giunge la gra-
ve situazione 
in cui versa il cosidetto mercato 
coperto di Via Gustavo Bocchi-

ni. Come 
da foto, la 
s t r u t t u r a 
c o s t r u i t a 
nel 1962 e 
potenziata 
anni fa ver-
sa in una 
condizione 
di fatiscen-
za e de-
grado. L’e-
dificio in 
c e m e nt o 
pre s e nt a 
su ampia 
superficie 

sbriciolamenti con fuoriuscita dei 
tondini d’acciaio, la copertura in 

metallo ha delle vistose deforma-
zioni nella grondaia, la muratura 
perimetrale sembrerebbe non ar-
mata ma in semplice mattonato 
e di fianco l’ingresso principale 
sono ben in vista fili elettrici sco-
perti e “provvisori”. Una situa-
zione di pericolosità complessiva 
documentata che meriterebbe 
maggiore attenzione ed un inter-
vento urgente di adeguamento da 
parte dell’Amministrazione con-
siderando soprattutto che l’area 
è utilizzata regolarmente dalla 
comunità tutte le settimane per le 
attività commerciali del martedi.

Ermanno Simeone

San Giorgio del Sannio, il mercato degradato

Il 10 novembre ritornano le Se-
rate d’autore a Palazzo Bocchini 
organizzate dall’Associazione 
Campania Europa Mezzogiorno 
del Presidente Enzo Parziale. “Il 
nostro caro Lucio”, l’ultimo libro 
che è già un successo del giorna-
lista e critico musicale Donato 
Zoppo accompagnato dal quar-
tetto degli “Uomini Celesti”. Un 
evento letterario a venti anni 
dalla morte del grande cantauto-

re che racconta la vita e le can-
zoni, gli LP di Lucio Battisti, con 
un occhio di riguardo alle moti-
vazioni che lo hanno portato a 
certe scelte. SE

Il nostro 
caro Lucio, 
si presenta 
il libro di 
Donato Zoppo



10 OttObre 2018

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

leggici su www.cronachedelsannio.it
LA PROVINCIA

SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

Bonea,
partiti i lavori
per il Municipio
Il Municipio di Bonea cambia 
casa. Ma solo per il tempo ne-
cessario all’esecuzione di pro-

grammati lavori di adeguamen-
to sismico che interesseranno 
la sede comunale di via Carre. 
La temporanea casa comuna-
le sarà ospitata presso gli uffici 
dell’edificio scolastico “Perone”, 
sito nella stessa via Carre, dove 
saranno erogati tutti i servizi e 

attivati tutti gli sportelli. La sala 
consiliare, invece, sarà tempo-
raneamente allocata nella ex 
chiesa di San Sebastiano in via 
Roma.

redazione

Telese Terme - Un successo per 
Telese, ma anche e soprattutto un 
successo per la ricerca. La quarta 
edizione della Telesia Half Ma-
rathon si è rivelata l’edizione dei 
record, con iscrizioni da ben di-
ciotto nazioni del mondo (Italia, 
Marocco, Brasile, Gambia, Gran 
Bretagna, Grecia, Indonesia, Isra-
ele, Kenia, Lattonia, Polonia, Por-
togallo, Romania, Ucraina, Slo-
vacchia, Senegal, Srilanka, e Stati 
Uniti) e un totale di 2.700 parte-
cipanti. Tra i sostenitori e par-
tecipanti anche Filippo Liverini, 
presidente di Confindustria Bene-
vento che ha da sempre appoggia-
to l’iniziativa. “Abbiamo registrato 
anche quest’anno un grandissimo 
successo per la quarta edizione 
della Telesia Half Marathon, mez-
za maratona internazionale di 21 

km. Sono soddisfatto per la gran-
de partecipazione ma soprattutto 
per gli effetti economici che l’ini-
ziativa sta assumendo per l’intero 
territorio” ha spiegato Liverini 
che ha voluto anche sottolineare i 

benefici in termini di visibilità per 
l’intero territorio sannita: “la ma-
nifestazione ha avuto riflessi su 
molte strutture 
ricettive ma so-
prattutto siamo 
riusciti a richia-
mare l’attenzio-
ne sulle bellezze 
paesaggistiche 
ed eno-gastro-
nomiche he il 
territorio è in 
grado di espri-
mere. Questo a 
mio avviso rap-
presenta un modello virtuoso di 
sviluppo che mette a sistema sa-
lute, prevenzione, sport ed eco-
nomia”. La quarta Half Marathon 
è coincisa anche con la seconda 
edizione della Telesia Pink Race, 

una camminata non competitiva 
a sostegno della ricerca contro le 
malattie della mammella; l’evento 

ha con-
tato 800 
iscritti 
che se 
s o m -
mati ai 
2 . 7 0 0 
par te-
cipanti 
d e l l a 
mezza 
mara-

tona ci restituiscono 
l’idea del trionfo di umanità che 
Telese è riuscita a canalizzare in 
soli quattro anni. Intanto lo staff 
organizzativo è già a lavoro per 
l’edizione 2019. 

Mario Martino

Telesia Half Marathon, Liverini (Confindustria): 
“Evento che è un modello virtuoso di sviluppo”
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Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

LE CIFRE Dieci i giallorossi in gol. Male la difesa
La rete del momentaneo 1-1 di 
Viola a Pescara è stata una sempli-
ce illusione e con il primo gol del 
regista calabrese in questo cam-
pionato, secondo stagionale aven-
do segnato anche all’Udinese nel 
match di Coppa Italia, è salito a 
dieci il numero degli stregoni an-
dati almeno una volta a segno in 
questa primissima parte del tor-
neo. Insieme a Viola, con un gol 
ci sono Volta, Ricci, Tello, Maggio, 
Improta e Insigne. A quota due, in-
vece, il trio formato da Bandinelli, 
Asencio e Coda, con quest’ultimo 
che oltre ad aver messo a segno il 

gol dell’illusorio vantaggio contro 
il Foggia, ha anche sfruttato nei 
migliori dei modi l’unico calcio di 
rigore concesso finora agli strego-
ni e una massima punizione che di 
fatto ha permesso di completare la 
rimonta nella gara d’esordio con-
tro il Lecce. Già in occasione di 
quella gara sono stati troppi i gol 
subiti dalla retroguardia sannita, 
perforata ben tre volte quella sera-
ta e altre sette volte nelle restanti 
partite giocate. Un bottino al pas-
sivo che di fatto fanno della dife-
sa beneventana la peggiore delle 
prime otto attualmente in classifi-

ca. Con gli stessi punti e gli stessi 
gol subiti c’è anche il Brescia, ma 
le rondinelle a differenza di Mag-
gio e compagni non hanno ancora 
usufruito del turno di riposo per 
via del numero di squadre dispari 
partecipanti al campionato e quin-
di le dieci reti le hanno incassate 
su sette gare finora giocate e non 
su sei, come capitato al Beneven-
to. Il Livorno, ultimo in classifica 
e atteso lunedì al “Vigorito”, così 
come gli stregoni ha già riposato e 
finora ha incassato un solo gol in 
più rispetto alla retroguardia san-
nita. RC

La seconda sosta stagionale per via 
degli impegni delle Nazionali è ar-
rivata in un momento delicato per 
il Benevento e per sapere se è stata 
davvero benefica occorrerà aspet-
tare il match di lunedì sera, con 
gli stregoni che al “Vigorito” ospi-
teranno il Livorno. Tornando alle 
due sconfitte, rimediate come ben 
noto contro il Foggia e contro il Pe-
scara, quella che maggiormente ha 
lanciato più di un campanello d’al-
larme è stata quella contro i bian-
cazzurri, con gli stregoni che erano 
già chiamati a riscattare la battuta 
d’arresto subita contro i dauni, ma 
capaci di fare addirittura peggio, 
avendo offerto una prestazione che 

definire 
sottoto-
no è un 
e u f e -
mismo. 
A l l ’A -
driatico 
– Cor-
nacchia 
i n f at t i 
Maggio 
e com-
p a g n i 
è come 
se non 
fossero proprio scesi in campo e 
il passivo di 2-1 poteva essere più 
ampio se i padroni di casa avessero 

capita-
lizzato 
al me-
glio le 
v a r i e 
o c c a -
s i o n i 
da rete 
sciupa-
te nel 
finale, 
c o n 
B r u g -
m a n 
che in 

due circostanze ha mancato di po-
chissimo l’appuntamento con il gol. 
A rendere ancora più amara questa 

fase della stagione sono state poi 
le sventure capitate a Del Pinto e 
a Maggio, con il centrocampista 
aquilano che nel corso della scorsa 
settimana ha rimediato una frattu-
ra al metatarso che lo costringerà 
a stare fuori almeno per un mese. 
Un fatto ancora più grave è capita-
to, invece, all’ex terzino del Napoli, 
essendo venuta a mancare l’amata 
mamma. Alla ripresa del campio-
nato, quindi, servirà una grande 
reazione d’orgoglio da parte dei 
giallorossi e una mano sembra ten-
derla il calendario, con il Beneven-
to che giocherà tre delle prossime 
quattro gare tra le mura amiche. 

Roberto Corrado

L’ANALISI Stregoni, ora occorre ripartire



12 OttObre 2018

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

leggici su www.cronachedelsannio.it
CALCIO

prodotti tipici del Sannio
specialità marinare

vera pizza napoletana
Sale con clima - Spazi all’aperto 
Locale ideale per eventi privati

Piazza Lombardi, Airola | 0823.713098 - 350.0781640

   domenica aperti a pranzo

Parla l’ex giallorosso Antonio Loschiavo: 
“Nulla è compromesso, gli stregoni reagiranno”

Dopo il direttore sportivo Luigi 
Pavarese, intervistato nel mese 
di settembre, abbiamo contattato 
un altro addetto ai lavori per farci 
dire le proprie sensazioni sul Be-
nevento e questa volta è toccato al 
dirigente sportivo, nonché con un 
passato in giallorosso, Antonio 
Loschiavo, dire la sua sugli stre-
goni. “Il Benevento è una squadra 
che presenta un giusto mix di ele-
menti dalla provata esperienza e 
giovani di qualità, quindi saprà 

mettersi alle spalle questo perio-
do di difficoltà. Anche l’allenato-
re, pur essendo giovane, lo reputo 
molto bravo per questa categoria 
e poi c’è il presidente Oreste Vi-
gorito che riesce a gestire ogni 
situazione che gli si presenta da-
vanti. Come organico lo reputo 
tra i migliori e non c’è molto da 
preoccuparsi perché, nelle partite 
precedenti alle sconfitte contro il 
Foggia e il Pescara, la squadra ha 
mostrato una certa solidità”. 

A suo avviso, quindi, quella 
giallorossa è davvero una rosa 
che può puntare alla promozio-
ne in serie A?
Siamo ancora all’inizio di questo 
campionato e un’i-
dea più dettagliata 
la si potrà tracciare 
soltanto dopo dieci 
giornate, ma ripeto 
mister Bucchi di-
spone di una rosa 
di assoluto livello 
per la serie B.
Direttore, essendo 
stato un dirigente 
del Benevento per 
diverse stagioni, qual è il suo 
rammarico più grande?
Il rammarico più grande è quello 
di non essere riuscito a ottenere 
il risultato che la piazza sanni-
ta aspettava da troppi anni, ov-
vero la promozione in serie B. 
Sono state stagioni particolari e 
in quella 2012/2013 ha influito e 
non poco la prematura scompar-
sa di Carmelo Imbriani. Sono co-
munque molto contento di dove 
sono riusciti ad arrivare sia Be-
nevento che la famiglia Vigorito. 
Da un punto di vista gestionale la 

società è sempre stata molto or-
ganizzata e i risultati cominciano 
a notarsi anche a livello giovanile.
In merito alla crisi del sistema 
pallonaro italiano qual è la sua 

idea?
In estate c’è stata 
una grande con-
fusione ed essa 
non ha fatto altro 
che allontanare la 
gente dagli sta-
di. Si è davvero 
toccato il fondo 
perché non si 
può gestire una 
federazione così 

importante cambiando le regole 
dalla sera alla mattina. Il calcio 
è davvero il pane quotidiano in 
gran parte della nostra nazione 
e mi auguro che con l’elezione 
di Gravina alla presidenza della 
Federcalcio possano esserci per 
davvero i cambiamenti desiderati.

Roberto Corrado

“Il Benevento 
è una squadra 
che presenta un 
giusto mix di 
elementi dalla 
provata espe-
rienza e giovani 
di qualità”.



13OttObre 2018

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

leggici su www.cronachedelsannio.it

Al rientro dalla sosta per le Na-
zionali il Benevento dovrà im-
mediatamente rialzarsi dalle due 
sconfitte consecutive e ospita al 
“Vigorito” il Livorno di Lucarel-
li, ultimo con due punti e a cac-
cia ancora della prima gioia in 
campionato. I labronici hanno 
una partita in meno come i gial-
lorossi, infatti hanno riposato 
come da calendario all’esordio, 
e finora hanno raccolto soltanto 
due pareggi. La panchina dell’ex 
tecnico del Catania ha iniziato a 
scricchiolare, il presidente Spinel-
li gli ha dato però fiducia a tem-
po, augurandosi un cambiamento 
tecnico-tattico. Out Porcino e Di 
Gennaro, in forte dubbio, sicuro 
assente sarà Murilo, squalificato 
due giornate, mentre sono tornati 
in gruppo Dainelli, Luci e Fazzi. 
Come già sottolineato all’inizio, 
la squadra di Bucchi dovrà inve-

ce ritrovare la via imboccata ad 
agosto e smarrita contro Foggia e 
Pescara: il match contro l’ultima 
della classe diventa una sfida as-
solutamente da non sottovalutare 
poiché i sanniti, non in fiducia, 

dovranno rialzarsi contro una 
compagine con la bava alla bocca 
e alla ricerca del primo successo 
stagionale. Quella contro il Livor-
no rappresenta la prima delle due 
sfide consecutive che il Beneven-
to giocherà in casa: dopo i labro-
nici, a far tappa nel Sannio sarà la 
Cremonese di Mandorlini, chia-
mata al riposo obbligatorio dopo 
la pausa per gli impegni delle 
Nazionali. Al “Vigorito” arriverà 
dunque una squadra più fresca 
rispetto ad un Benevento impe-
gnato tra l’altro nel posticipo di 
lunedì e che tornerà in campo nel 
primo pomeriggio di sabato, con 
soli quattro giorni di preparazio-
ne all’incontro. Le due squadre 
non si scontrano dalla stagione 
2009/10, col doppio confronto to-
talmente in favore dei grigiorossi, 
con la vittoria allo Zini per 1-0 
e l’exploit al “Vigorito” per 3-1. 

In quest’ultima occasione a si-
glare una doppietta fu Massimo 
Coda, allora in forza alla “Cre-
mo”. All’epoca difendeva i pali dei 
grigiorossi anche un certo Paolo-
ni, passato a gennaio 2011 poi al 
Benevento, fino al culmine dello 
scandalo Calcioscommesse che 
vide implicate sia Benevento che 
Cremonese. Suscita ricordi più 
piacevoli lo Spezia, avversario che 
attenderà al Picco i sanniti nel 
turno infrasettimanale di martedì 
30 ottobre: la cavalcata playoff che 
condusse alla Serie A iniziò con 
la vittoria sulla truppa guidata 
dall’ex Di Carlo. Lo Spezia di oggi 
è profondamente rinnovato e può 
essere un outsider, con diverse 
scommesse ma anche elementi di 
provata affidabilità, con al timone 
Pasquale Marino, tecnico che ha 
un conto in sospeso col Beneven-
to. Guido del Sorbo

Le prossime tre sfide per il Benevento

Nella serata del 7 ottobre, lungo 
la statale 87, ha perso la vita il ti-
fosissimo del Benevento Nicola 
Vigliotti. Il giovane tifoso, aveva 

soli trent’anni, è deceduto sul col-
po in seguito al violento impatto 
tra la sua auto e quella di un uomo 
di Mirabella Eclano. Insieme a 

quest’ultimo viaggiava anche la fi-
glia, la quale ha perso il bambino 
che portava in grembo al settimo 
mese di gravidanza. Con Nicola, 
invece, c’erano i due suoi figli, i 
quali fortunatamente non hanno 
riportato gravi conseguenze. Nico-
la, originario di Fragneto Monfor-
te, ma che viveva insieme alla sua 
famiglia a Morcone, era ben voluto 
da tutti e una delle sue grandi pas-
sioni era il Benevento Calcio. Ab-
bonato in Curva Nord, il giorno 
precedente alla tragedia che se l’è 
portato via ha assistito anche alla 
scialba gara degli stregoni a Pe-
scara. Sono stati tanti gli amici e i 
tifosi che gli hanno tributato l’ulti-
mo saluto e una delegazione della 
Curva Sud ha esposto lo striscione 
“Continua a tifare da lassù”.  RC

Il popolo
giallorosso
piange
la tragica 
scomparsa 
del tifoso 
Nicola 
Vigliotti 

SPORT
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EVENTI E CULTURA

A San Lorenzello, il 21 ottobre, 
approda il trail running con l’e-
vento “Trail Città della Cerami-
ca-Sui sentieri del Parco Regiona-
le del Matese”. Gusto e tradizione 
a Cusano Mutri; in località Civi-
tella Licinio dal 19 al 21 ottobre 
ci sarà la “Sagra della Castagna 
locale”. Gastronomia di stagione 
anche a Pannarano dove il 21 ot-
tobre ci sarà “Bentornate caldar-
roste tra antichi sapori e nuovi 
colori”, una giornata alla scoperta 
del Parco del Partenio degustan-
do le castagne della zona. Il 28 ot-
tobre, in città, un’escursione d’ec-
cezione in occasione di “Percorsi 
di Domenica” in cui Francesco 
Morante accompagnerà i parteci-
panti nella visita della Benevento 
romana del I secolo. A S.Agata 
de’Goti il 28 ottobre ci sarà l’even-
to podistico “Gran Premio Van-
vitelliano”. Il 21 ottobre la quinta 
edizione della stagione teatrale 
“cilindro nero” porterà in scena 
a San Giorgio del Sannio “Fosco: 
storia de nu matto” di e con Peppe 
Fonzo. Il 4 novembre sarà poi la 

volta di “Una settimana d’amore” 
di Angelo Sateriale con Giulia Li-
nari.  Il comitato provinciale della 
Dante Alighieri ospiterà il 26 ot-
tobre, a Benevento, Elda Morlic-
chio, rettrice dell’Università degli 
Studi “L’orientale” di Napoli sul 
tema “Il longobardo beneventa-
no: onomastica e lessico”. A Vi-

tulano, dal 1 al 4 novembre, la 
“sagra della castagna”. Nel Centro 
Commerciale Buonvento torna 
la manifestazione dedicata alle 
coppie; dal 18 al 21 ottobre ci sarà 
infatti “Mondo Sposi”. Trekking, 
visite guidate e turismo con “Be-
nevento-Passeggiate serali, mu-
sica e degustazioni”, un percorso 
storico-artistico, nell’ambito del 
format “Campania by Night” che 
si svolgerà sabato 20 ottobre. Cre-
sce l’attesa a Morcone per il Fe-
stival “Musiche del Sud”, in pro-
gramma 26 al 28 ottobre. Dal 14 
al 16 novembre a Benevento il “X 
Convegno Internazionale Sistur” 
organizzato dalla Società Italia-
na di Scienze del Turismo. Il 20 
ottobre prenderà il via l’edizione 
2018 del laboratorio CIVES con 
un anteprima sul tema: “la felici-
tà pubblica e i giovani beneven-
tani” presso il Liceo Scientifico 
G.Rummo di Benevento.

Mario Martino

L’agenda degli eventi nel Sannio

Al Multisala Gaveli la quinta ras-
segna di cinema d’essai, a cura di 
Velia Giannuzzi e Donato Cella 
ogni mercoledì e martedì. Ecco i 
prossimi appuntamenti: Mercole-
dì 24 Ottobre “Wajib – Invito al 
matrimonio” regia di Annemarie 
Jacir, un road movie palestinese e 
Martedì 30 Ottobre “A quiet pas-
sion” un film scritto e diretto dal 
settantatreenne regista inglese Te-
rence Davies, che racconta la vita 
della grande poetessa americana, 
Emily Dickinson (1830-1886), 
un’anima triste, complessa e dota-
ta di una grazia particolare, capa-
ce di leggere il presente e anche il 
futuro del suo Paese. Mercoledì 7 
Novembre “Il mio Godard” regia 

di Michel Hazanavicius un ritratto 
dell’appassionata e anticonformi-
sta storia d’amore tra Anne Wia-
zemsky e il maestro del cinema 
Jean-Luc Godard. Mercoledì 14 
Novembre “Un sogno chiama-
to Florida” un film sorprendente 
di genere drammatico diretto da 
Sean Baker che ha ottenuto una 
candidatura ai Premi Oscar 2017 
per l’interpretazione di Willem 
Dafoe come Miglior attore non 
protagonista.

redazione

Al Gaveli ritorna 
il cinema d’autore

“Benevento. Passeggiate sera-
li, musica e degustazioni” è una 
manifestazione che per la prima 
volta coinvolge il capoluogo san-
nita nel format Campania By Ni-
ght. È un viaggio sensoriale alla 
scoperta dei tesori di Benevento, 
con un itinerario di circa 2 km di 
trekking urbano che parte dal Te-
atro Romano passando per l’Arco 
di Traiano, il Ducato Longobardo, 
l’insediamento osco e pontificio 
fino alle opere contemporanee di 
Paladino, il tutto al ritmo di jazz 
e swing dei musicisti del Conser-
vatorio “N. Sala”, che ha collabo-
rato alla realizzazione dell’evento, 
promosso da Regione Campania 
e realizzato dalla Scabec, insieme 
al Mibac, la sezione Turismo e 
Tempo Libero di Confindustria 
Benevento e il Comune di Bene-
vento. La manifestazione si arti-
cola in tre appuntamenti speciali 
ed è stata presentata lo scorso 29 
settembre con un concerto al San 
Vittorino del testimonial Gio-
vanni Caccamo. La prima data si 
è tenuta sabato 6 ottobre, le altre 
due sono previste per sabato 20 
ottobre e mercoledì 31 ottobre, in 
quest’ultima data il tema sarà “La 
notte di Ognissanti”. Previste de-
gustazioni delle eccellenze della 
Filiera alimentare di Confindu-
stria Benevento a fine percorso. 
Previsti due turni di visita (19 e 
19,20), consigliata la prenotazio-
ne al numero 800600601 da fisso 
e 08119737256 da cellulare.

Guido del Sorbo

Passeggiate
ed eventi di notte 
a Benevento

“Un aperitivo al buio… ai 
quattro sensi”, è il titolo del-
la lodevole iniziativa messa 
in campo dal Circolo Trieste 
di San Giorgio del Sannio 
che vede il coinvolgimento di 
soggetti vedenti e non vedenti 
in un connu-bio emozionale, 
laddove diverse esperienze 
vengono empaticamente in 
contatto. Un viaggio fatto al 
buio dove è la cecità ad impe-
rare ma i soccorso arrivano 
gli altri sensi. Appuntamen-
to sabato 27 ottobre dalle 
ore 16.15 alle 21.30 presso il 
Chiostro del Convento dei 
Frati Minori di Piazza Imma-
colata a San Giorgio del San-
nio. L’evento è organizzato in 
collaborazione con l’Unione 
italiana dei ciechi e degli ipo-
vedenti. SE

Aperitivo 
al buio
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A causa della crisi, per alcuni dram-
maticamente  vera, per altri appena  
percepita,  si cerca di andare fuori 
a mangiare privilegiando pizzerie 
e trattorie. Una cosa buona che ha 
favorito il rinnovamento e la spinta 
alla qualità di questi esercizi spesso, 
nel passato, vere bettole scalcinate. 
Ricerca e innovazione, attenzione 
al  prodotto e giusto prezzo sono 
peraltro caratteristiche ormai irri-
nunciabili. Se però vuoi andare in 
un locale elegante, accogliente, fa-
cile da raggiungere con un servizio 
efficace e cortese, con una scelta di 
piatti non banale  hai bisogno di 
un vero e proprio ristorante. E qui 
nel Sannio come dovunque, casca 
l’asino. Perché asini non mancano 
e ragliano forte. Allora ci rassicura 
la consolidata presenza della Padel-

laccia, ristorante annesso all’Hotel 
Lemi di Torrecuso dove sala, ser-
vizio e carta fanno la differenza. 
Ottimo tovagliato, pareti con arma-
di pieni di belle bottiglie coricate 
e catalogate, qualche richiamo ai 
prodotti tipici della zona ormai una 
vera e propria falanghinashire e una 
squadra di sala giovane ed elegante. 
Carne e pesce, verdure e una spe-
cifica linea baccalà dall’antipasto a 
seguire dalla vicentina alla napole-
tana, dalla livornese a quello fritto 
fino alla pizza, Non manca, infatti, 
il forno a legna nella sala attigua. 
Quindi focacce e soprattutto pizze 
con un buon impasto alla napole-
tana. Si trovano buoni formaggi ed 
ottimi salumi. Sensazioni gradevoli 
e rilassanti favorite da una acco-
glienza simpatica con falanghina 

spumantizzata e polpetta di bacca-
la. Io comunque ho preso maialino 
con porcini e tartufo in omaggio 
alla imminente stagione autunna-
le. Grande carta dei vini e,  anche 
se l’azienda ne produce abbondan-
temente in proprio con qualità,  è 
ben rappresentato tutto il Sannio 
insieme a diverse etichette regiona-

li e nazionali.  Ot-
timo rapporto 
qualità prezzo che 
rende compatibile 
la ricerca della qualità e 
la giusta parsimonia dettata dalla 
mancata ripresa del Paese.

Pasquale Orlando

Nel 2018 nasce Fermento, agri-
pub-birreria-braceria, con l’in-
tento di promuovere e valoriz-
zare l’enogastronomia locale e 
il territorio. Il nome Fermento 
prende ispirazione da un lato dal 
processo di fermentazione della 
birra e dall’altro vuole significare 
movimento, essere un luogo di 
ritrovo, un posto accogliente per 
gustare birra fresca e fare quattro 
chiacchiere. Il locale è situato nel-
la piazza di Ceppaloni, all’interno 
di un’antica e raffinata location, 
un ex convento di frati minori 
francescani del 1507. La bellezza 
dell’edificio incarna la scelta di 

promuo-
vere una 
r i s t o -
raz ione 
sensibile 
alle ma-
terie pri-
me, far 
e m e r -
gere la 
c u c i n a 
l e g a t a 
alla tra-
dizione, di chi investe in un terri-
torio perché sente di avere radici 
profonde. Qui si possono gustare 
specialità tipiche di Ceppaloni 

come il 
t r a d i -
z i on a l e 
“pezzen-
te” o la 
“carret-
tiera”, il 
m e n ù 
presenta 
un ven-
taglio di 
o f f e r t e 
che va 

dai secondi piatti ai panini fino 
alle ciabatte: in cucina la lavora-
zione è fatta a mano, e l’utilizzo 
dei formaggi Savoia è una costan-

te del posto che ritroviamo anche 
all’interno dei dolci (da provare 
assolutamente il Fermento allo 
Strega). Non mancano prodotti 
gluten free e vegan mentre vasto 
è l’assortimento di birre artigia-
nali, sia in bottiglia che alla spina, 
grazie ad un originale spillatore 
a muro collegato alla cella fri-
go e che regola singolarmente la 
temperatura di ogni birra. L’espe-
rienza è eccezionale, dal punto di 
vista sensoriale e ricettivo: è l’in-
sieme di tradizione e modernità 
un mix vincente a Ceppaloni e 
non solo.

Guido del Sorbo

GUSTO SANNIO

Fermento, a Ceppaloni l’agripub dai sapori sanniti

La Padellaccia, il ritorno del Ristorante
DA LECCARSI I BAFFI

Dalla farina, dall’acqua, dal pane 
parte il riscatto sociale per tanti 
giovani inoccupati del territorio 
che lambisce anche il Sannio. Da 
qualche settimana ha preso il via 
la nuova avventura sociale del-
la Fondazione Angelo Affinita: 
CasaPane, una bakery solidale 
che è qualcosa di più di una pa-
netteria. CasaPane infatti è anche 
caffetteria, punto vendita di pro-
dotti locali, spazio culturale e di 
co-working – gestita da donne 
che, grazie al progetto della Fon-
dazione Angelo Affinita, hanno 
trovato una via d’uscita alla di-
soccupazione. “Solo se creiamo 
opportunità di lavoro e di forma-
zione – fanno sapere dalla Fonda-

zione Angelo Affinita - possiamo 
sperare di cambiare le cose, affin-
ché tutti possano avere la possi-
bilità di seguire i propri sogni e 
valorizzare il proprio talento. Gli 
imprenditori che hanno creduto 
in questo progetto hanno già fat-
to la loro scelta, e ora Casapane 
è una bellissima realtà. Una casa 
che sa di accoglienza, protezione 
e rinnovo. Un luogo dove, grazie 
all’amore e all’aiuto disinteressa-
to, giovani e donne in difficoltà 
stanno camminando verso una 
vita diversa”. Casapane si trova in 
Via Nazionale Appia a Santa Ma-
ria a Vico. Passateci, anche per un 
buon caffé.

Salvatore Esposito

CasaPane, la social bakery della Fondazione Affinita




