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Ripartiamo da lei, ripartiamo da 
Franca Di Blasio, simbolo del San-
nio che diventa esempio positivo 
per tutta la penisola. La sua sto-
ria è semplice quanto limpida ed 
esemplare. Una insegnante di una 
provincia italiana che viene aggre-
dita e sfigurata da un suo studen-
te e che tuttavia non fugge dalle 
proprie reponsabilità civili e pro-
fessinalie ritornando a fare quel-
lo che ha sempre fatto: insegnare 
ai ragazzi. La storia di Franca è la 
storia di chi nonostante le difficol-
tà conosce benissimo quello che è 

il suo ruolo e quale funzione deve 
svolgere e lo fa in maniera dignito-
sa e senza fronzoli. Una eroina di 
questi tempi, tempi bui e poco edi-
ficanti, in cui la normalità diventa 
caso nazionale, la signora Franca è 
stata infatti votata donna dell’anno 
dalle lettrici del settimanale D di 
Repubblica. L’anno che verrà im-
pegniamoci a trasformarlo nell’an-
no di tante Franca Di Blasio e con 
dedizione e dignità lavoriamo per 
fare del Sannio una terra migliore.

Salvatore Esposito

SOMMARIO

Direttore Responsabile: Salvatore Esposito - Editore Magmacom - Stampato da Gepal (Dentecane AV) - Chiuso in Stampa il 17/12/2018
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
// Mastella verso le regionali 
mentre i Dem sanniti vanno a 
Congresso nel 2019

da pagina 3 

// La Lega sbarca a Palazzo Mosti
a pagina 4

// A Benevento i negozi sono
in affanno, voce ai commercianti

a pagina 6.Provincia
// I Sindaci del Fortore dicono
No alla ricerca di idrocarburi

a pagina 8

// Ad Apice arrivano fondi 
europei per la Banda Larga

a pagina 10.colonne Stregate
// Anno agrodolce per la Strega
che chiude l’anno al Vigorito

a pagina 11

// In Africa un centro sportivo
in memoria di Carmelo Imbriani

a pagina 12.eventi e cultura
// In Agenda: cultura, sapori 
ed eventi non perdere

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

a pagina 15

Il giornale mensile distribuito gratuitamente 
a Benevento e nelle principali città sannite.

- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari 
a partire da 50€ al mese

info: 3664328891

l’informazione

free 
a Benevento

l’Editoriale // Salvatore eSpoSito

Franca Di Blasio è il simbolo del Sannio
che con coraggio affronta le sue responsabilità

Tante le iniziative natalizie, ma 
certamente ce n’è una, partita dal 
web, che è degna di nota: “Un re-
galo sospeso”. Singoli cittadini, 
che preferiscono restare anonimi, 
chiacchierando davanti ad un caf-
fè, hanno dato vita a questa lode-
vole iniziativa che avrà come unici 
destinatari i bambini. Bambini 
che non hanno la possibilità di 
festeggiare come ciascun piccino 
meriterebbe. L’iniziativa nasce se-
guendo l’esempio partenopeo del 
“caffè sospeso” e vuole dar vita ad 
una catena di solidarietà, appunto 

“Un Regalo Sospeso”.  Le persone 
potranno prendere parte all’ini-
ziativa recandosi in un qualsiasi 
negozio e comperando un regalo 
per i piccoli da 0 a 15 anni. L’idea 
è quella che ciascuno di noi pos-
sa comprare un regalo, uno solo 
e di qualsiasi cifra, ad un bambi-
no/a che non si conosce. E’ stato 
chiesto di differenziare i doni solo 
con un fiocco celeste o rosa e con 
un’indicazione sul pacchetto della 
fascia di età (0-1 anno, 2anni, 3 
anni, 4 anni, e così via). Donazioni 
in denaro non sono ammesse, ma 

soltanto giocattoli, abbigliamento, 
cartoleria, omogeneizzati e pan-
nolini per i neonati. Ci si affida, 
inoltre, al buon senso nel donare 
solo cose nuove e non usate. Un 
punto di raccolta è il convento del 
“Sacro Cuore” di Benevento e l’al-
tro è la chiesa di Sant’Agnese a San 
Giorgio del Sannio. “Un regalo so-
speso” è approdato anche all’Ospe-
dale “Sacro Cuore di Gesù” Fate-
benefratelli di Benevento, per cui 
la catena di solidarietà sarà desti-
nata anche ai bambini del reparto 
di Pediatria e Neonatologia. CdS

Buone Notizie

“Un regalo sospeso” l’iniziativa solidale 
dei cittadini sanniti dal cuore grande
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Mastella ha una pazza idea
Tenta la corsa a Governatore?
Le cento vite (politiche) di Cle-
mente Mastella, dopo l’esperienza 
con il centro sinistra e la caduta 
del governo Prodi ci furono anni 
ai margini del sistema politico na-
zionale, poi la rinascita. Puntando 
tutto sul territorio, conquistando 
prima la città di Benevento di cui 
è oggi primo cittadino e recente-
mente la provincia che mancava 
al centro destra da decenni. La 
ribalta nazionale può passare per 
il delicatissimo test delle prossime 
regionali campane del 2020. Ma-
stella giocherà un ruolo centrale 
nel centro destra campano che è in 
pole position per la riconqusta di 
Palazzo Santa Lucia. Gira la voce, 
sempre più insistente (ma ad oggi 
tutta sannita) di una sua corsa alla 
poltrona più alta: quella di Gover-
natore della Campania. Mastella 
di sicuro ci sarà, questo è certo. Il 
ruolo è però ancora da definire. 
“Scenderò in campo con un pia-
no per rilanciare le aree interne. 
Siamo a rischio spopolamento ed 
abbiamo problemi di ogni tipo” 
sostiene il sindaco sannita.

PD e centro sinistra
duello a distanza tra Del Vecchio 
e il deputato Del Basso De Caro
Sfida interna ai democratici per 
le primarie per eleggere il prossi-
mo segretario nazionale. La sfida 
è sostanzialmente tra tre candi-
dati: il governatore laziale Nicola 

Zingaretti che rispolvera la “dit-
ta” di bersaniana memoria e an-
che a Benevento strizza l’occhio 
agli ex compagni scissionisti che 
potrebbero sostenerlo già per le 
primarie. A Benevento il referente 
principale di quest’area è Raffaele 
Del Vecchio che attorno alla sfida 
per le primarie potrebbe iniziare 
a ricostruire un gruppo per la re-
muntada per Palazzo Mosti per 
le prossime elezioni comunali. In 
campo per la carica di segretario 
anche Maurizio Martina, a lui è 
da sempre legato il deputato dem 
Umberto Del Basso De Caro che 
potrebbe riportare sulla sua mo-
zione anche chi come il consigliere 
regionale dem Mino Mortaruolo 
si era espresso a favore di Marco 
Minniti poi ritiratosi dalla compe-
tizione per le primarie. In fase di 

organizzazione anche nel Sannio 
la componente dei renziani che 
dovrebbe raccogliere alcuni giova-
ni dirigenti del Pd sannita per so-
stenere il ticket Ascani - Giachetti.

Salvini sì, Salvini no...
Pina Pedà aderisce alla Lega, 
Vincenzo Sguera al momento ri-
fiuta e fa sapere che addirittura è 
a rischio la sua permanenza tra i 
banchi della maggioranza. Nunzia 
De Girolamo invece si affida a un 
sondaggio “social” per chiedere ai 
suoi followers se benedicono una 
sua possibile candidatura alle eu-
ropee con la Lega. Dopo la pausa 
natalizia si saprà di più.

Salvatore Esposito

Mastella pensa alle regionali,  Del Vecchio
e De Caro al congresso, De Girolamo a Salvini

La bomba è stata sganciata 
dall’associazione Altrabeneven-
to che denuncia presenza di te-
tracloroetilene all’interno dei 
pozzi di Pezzapiana e Campo 
Mazzoni, che forniscono acqua 
al rione Ferrovia, rione Libertà 
e centro storico. Si tratta di una 
sostanza inquinante che si usa 
come solvente nelle lavanderie 
e nelle industrie, per la manu-
tenzione dei binari e il lavaggio 
delle carrozze. Si è subito mobi-
litato il sindaco Mastella che ha 
chiesto di effettuare una verifica 
all’Arpac, Gesesa e Asl. Dai cam-
pionamenti effettuati, è stato ri-
levato che i valori rispettano il 
limite di 10 microgrammi per 
litro imposto dalla legge. Inol-
tre, Gesesa e Asl effettueranno 
un ulteriore monitoraggio sulle 
fonti di approvvigionamento, 
per garantire una maggiore tute-
la. Gesesa ribadisce la salubrità 
dell’acqua beneventana ma si 
vuol capire dove nasce la fonte 
d’inquinamento. Il M5S - con la 
parlamentare Ianaro - ha anch 
annunciato una interrogazione 
ai ministri Costa e Grillo.

Guido del Sorbo

Acqua inquinata
la denuncia di
Altrabenevento

A tutti i nostri lettori
Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
ai nostri inserzionisti che ci permettono ogni mese 
di essere liberi ed indipendenti auguriamo lunga vita :)

la redazione di Cronache del Sannio
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Dall’acqua del sacro fiume Erida-
no alle rive di Calore e Sabato. Se 
appena cinque anni fa nel Sannio, 
confessare di aver votato Lega po-
teva essere al più fonte di qualche 
improperio, lo scorso 1 dicembre 
politici e amministratori loca-
li non hanno fatto complimenti 
nell’occupare anche le prime file 
dell’UNA Hotel Il Molino. Il neo 
coordinatore provinciale della 
Lega, Luca Ricciardi (in foto a de-
stra con Matteo Salvini) – ex Al-
leanza Nazionale, ex Popolo delle 
Libertà, ex Fratelli d’Italia, già 
consigliere comunale e provin-
ciale e candidato al Parlamento – 
ha annunciato a cavallo del nuovo 
anno la costituzione del gruppo 
consiliare. Purtroppo Cronache 
del Sannio non è riuscita ad ot-
tenere un colloquio con Ricciardi 
(così come altri cronisti avevano 
lamentato l’impossibilità di fare 
domande all’evento annunciato 
come conferenza stampa); per-
tanto le curiosità restano tali. 
Curiosità numero uno: ad ec-

cezione del coming out di Pina 
Pedà, da tempo in rotta con il 
sindaco Mastella, all’appunta-
mento leghista sono state avvi-
state le consigliere Angela Russo 
e Giuliana Saginario. Ci sareb-
bero dunque le ‘lei’ ma manca 
l’‘altro’, specie dopo la smentita 
di Vincenzo Sguera, che di re-
cente ha lasciato il coordina-
mento cittadino di Forza Italia. 
Curiosità numero due: il rap-
porto con la maggioranza in 
Consiglio e soprattutto con il 
sindaco. I leghisti entrano a pa-
lazzo col vento a favore che soffia 
da Roma, ma trovano un Cle-
mente Mastella che non ha mai 
espresso parole particolarmente 
tenere nei confronti del gover-
no gialloverde, né ha gradito la 
presenza all’UNA Hotel del pre-
sidente del parlamentino di pa-
lazzo Mosti, Luigi De Minico (il 
quale ha precisato di essere lì per 
motivi personali e non politici). 
Ricciardi ha lasciato intuire che 
non ci si comporterà da yes men 

dell’ex Guardasigilli: “Siamo in-
nanzitutto di centrodestra – ha 
dichiarato alla web tv Ntr24 - ri-
spetto a questa maggioranza sare-
mo l’anima critica”. Se è vero che 
in tante amministrazioni locali il 
centrodestra governa unito nono-
stante il capovolgimento nei rap-
porti di forza post 4 marzo, biso-
gna pure considerare che nel 2016 
Mastella fu debitore più al perso-
nale credito politico e di esperien-
za che non al contributo elettora-
le di Forza Italia (poco meno del 
6% al primo turno). Per evitare 
complicazioni e mantenere una 
sorta di pax sociale, tanto in mag-
gioranza, quanto nella galassia 
del centrodestra, il primo cittadi-
no alla fine potrebbe anche opta-
re per un ingresso in quota lega 
al prossimo rimpasto di giunta.
D’altronde, “se non puoi battere il 
tuo nemico, ti ci devi alleare”. Tor-
na sempre utile la lezione di Giu-
lio Cesare, uno che, attraversando 
un fiume, ci ha scritto la Storia.  

Andrea Caruso

La Lega di Ricciardi annuncia 
il gruppo consiliare, ok della Pedà
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IDEA, in casa FdI
l’associazione
dei giovani 

A Benevento, a destra nel partito 
di Giorgia meloni, nasce l’asso-
ciazione culturale I.De.A: “Vo-
gliamo attivare una riflessione 
ampia sulle tematiche sociali, 
economiche, politiche, culturali 
e di attualità, sia a livello locale 
che nazionale - ha commentato 
il prsidente Jonathan Checola - 
attraverso convegni, seminari, 
workshop, indagini, ricerche, 
formazione e pubblicazioni. I 
membri si riuniranno una volta 
a settimana e programmeranno 
un workshop mensile”. Sal.Esp

A Benevento
la Cosa Nuova
dei Renziani

Il primo passo 
lo aveva fat-
to a margine 
dell’ultima Le-
opolda la gior-
nalista Vittoria 
Principe, oggi 
è in formazio-
ne il Comitato 

Civico (di Azione Civile) a Be-
nevento città con il cordinamen-
to di Carmine Pulzella. Sal.Esp
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Sabrina Ricciardi, Senatrice 5 
Stelle beneventana, è impegnata, 
con grinta e passione, a tutelare 
e difendere la propria terra. “Gli 
ultimi decenni il mio territorio 
ha partorito politicanti che han-
no infangato e svenduto la dignità 
del luogo che mi ha dato i natali. 
In primis la mia città, Benevento” 
spiegando, con queste parole, la 
sua adesione ad una “realtà poli-
tica rivoluzionaria, nuova, inedita 
nel panorama italiano: il Movi-
mento 5 Stelle” e snocciola detta-
gli “I risultati raggiunti sono stati 
molteplici, sia come forza di op-
posizione (prima) che di Governo 
(poi). Penso alla prima legge sui 
reati ambientali, ai tagli degli sti-
pendi a favore dei cittadini e delle 
imprese, alla rinunzia di svariati 
milioni di euro di fondi pubblici, 
alle sanzioni più dure per le opere 
abusive, allo stop ai doppi incari-
chi per i politici, al taglio ai vitalizi, 
alle battaglie per l’acqua pubblica, 
alle battaglie per il reddito di cit-
tadinanza, allo spazza corrotti, al 
sostegno alle imprese in crisi”. Ric-
ciardi combatte a denti stretti ogni 
giorno, congratulandosi con i por-
tavoce locali del Movimento che le 

consento di essere capillare anche 
nelle risposte date ai molteplici co-
muni italiani e spiega il caso della 
Regione Campania e del Sannio 
“I consiglieri regionali del Mo-
vimento 5 Stelle hanno raccolto 

106mila euro con il taglio ai loro 
stipendi e li hanno devoluti all’Isti-
tuto Tecnico Commerciale “Ram-
pone” devastato dall’alluvione del 
15 ottobre 2015. Con il taglio ai 
nostri stipendi di Parlamentari 

abbiamo instituito ormai da anni 
il Microcredito a 5 Stelle che ha 
permesso di finanziare con svaria-
ti milioni di euro migliaia di nuo-
ve imprese e centinaia di imprese 
esistenti. Come parlamentare e 
attivista del Meetup Grilli Sanniti 
ho avuto modo di seguire nume-
rose vicende. Abbiamo promosso 
la raccolta firme per la gestione 
pubblica dell’acqua sul territorio 
sannita, sollecitato più volte il re-
cupero del Malies, interessato il 
Ministero per l’incendio allo Stir 
di Casalduni dopo essere stata 
sul posto insieme ai miei colleghi, 
siamo stati al fianco dei Comitati 
per la difesa del Pronto Soccorso 
a Sant’Agata facendo rinsavire De 
Luca”. La Senatrice infine, compo-
nente della Commissione Lavori 
Pubblici e Trasporti sta “personal-
mente seguendo la realizzazione 
dell’Alta Capacità Ferroviaria Na-
poli-Bari, la cessione a RFI della 
Valle Caudina, la realizzazione del 
Raddoppio della Telese Caianello, 
i lavori di completamento della 
Fortorina”.

Annalisa Ucci

Sabrina Ricciardi (M5S): “I politici che ci hanno 
preceduto hanno svenduto il nostro Sannio”

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
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FATTI & ATTUALITÀ

Con la recente approvazione del 
DAT (Disposizioni anticipate di 
trattamento) si potrà, finalmente 
anche a Benevento, rendere uffi-
ciale la volontà dell’interruzione 
di terapia nelle cure di fine vita, 
così come previsto dall’articolo 4 
della legge 219 del 22 dicembre 
2017, la famosa legge sul “biote-
stamento”. Un passo significativo 
per la città in termini di libertà 
individuale e di diritti che si in-
scrive in un mosaico nazionale 
che sembra iniziare a rendere giu-
stizia ad anni di lotta etico-poli-
tica. Tanta la soddisfazione della 
giunta comunale e della LIDU 
(Lega Italiana dei Diritti dell’Uo-
mo) di Benevento che da tempo 
auspicava l’ufficializzazione del 
DAT anche nel Sannio. Il regola-
mento, approvato all’unanimità 
dall’assemblea consiliare, è stato 
curato dal Presidente della Com-
missione per le politiche sociali, 
Adriano Reale. “Ho letto con sod-

disfazione - quale Presidente del-
la Commissione Politiche Sociali, 
che ha accompagnato il provvedi-
mento assembleare nel corso del 
suo intero iter - i numerosi e po-
sitivi commenti che si sono sus-
seguiti dopo l’approvazione della 
delibera del Consiglio comunale 
di Benevento relativa all’istitu-
zione del Registro comunale dei 
testamenti biologici ed alla disci-
plina delle modalità operative di 

ricevimento e registrazione delle 
Disposizioni  Anticipate di Trat-
tamento” ha dichiarato Reale che 
ha poi chiarito:  “l’importante 
provvedimento consente ad ogni 
persona maggiorenne e capace di 
intendere e di volere, in previsio-
ne di un’eventuale futura incapa-
cità di autodeterminarsi e dopo 
aver acquisito adeguate informa-
zioni mediche sulle conseguen-
ze delle sue scelte, attraverso le 
DAT, di far conoscere in anticipo 
le proprie volontà sui trattamenti 
sanitari, nonché il consenso o il 
rifiuto rispetto ad accertamenti 
diagnostici e scelte terapeutiche e 
a singoli trattamenti sanitari”. Dal 
presidente LIDU Benevento, Die-
go Luigi Perifano e dal segretario, 
Giuseppe Di Gioia, convinte pa-
role di soddisfazione per un tra-
guardo che consegna alla città un 
prezioso diritto, ma anche nuove 
responsabilità etico-morali.

Mario Martino

Arriva il Biotestamento a Benevento Caro bollette acqua,
il sindaco Mastella 
attacca Gesesa
Polemiche a suon di comunicati 
stampa tra il sindaco di Beneven-
to Clemente Mastella e Gesesa, 
società che gestisce il servizio 
idrico. Oggetto della polemica: 
l’aumento delle bollette dell’ac-
qua in città. “Ho appreso dai 
giornali – ha tuonato Mastella - 
dell’aumento delle tariffe idriche 
deciso dalla Gesesa. Esprimo la 
mia forte ed assoluta contrarietà 
all’aumento delle tariffe e pre-
annuncio, sin da adesso, che mi 
batterò fino in fondo per tutelare 
gli interessi dei cittadini di Bene-
vento”. Secca la replica di Gesesa: 
“Non è stato deliberato alcun au-
mento delle tariffe del S.I.I. in-
tegrato, atto che tra l’altro non è 
nelle prerogative della società ma 
di competenza dell’Autorità na-
zionale di regolazione (ARERA) 
e dell’Ente d’Ambito”. Ai posteri 
l’ardua sentenza. Sal.Esp.

Le luci sono accese lungo il Corso 
Garibaldi ma il commercio san-
nita si spegne sempre  più. Sara-
cinesche abbassate e negozi vuoti 
lungo la via dello shopping non 
fanno bene sperare. Il commer-
cio a Benevento costituisce una 
“piaga” i problemi non sono lega-
ti solo ed esclusivamente al corso 
Garibaldi, ma riguardano tutta la 
città. “Una volta eravamo recettivi 
nei confronti della provincia”, ha 
dichiarato Antonio Campese, pre-
sidente delle Camera di Commer-
cio. “Anche la recente apertura di 
uno store internazionale, di certo 
non si presenta come la soluzione 
che può sollevare le sorti commer-
ciali della città. Se prima la città 
era centro di spese anche per chi 

veniva dalla provincia, da qualche 
tempo non è più così. Vi è una 
crisi dei consu-
mi interni che 
è notevole. La 
perdita di red-
dito della pro-
vincia determi-
na un calo dei 
consumi inter-
na, inoltre oc-
corre un’offerta 
storico museale 
per riconside-
rare almeno il 
centro storico. Migliorare qualche 
flusso di mobilità ed il resto, poi, 
dipende da dinamiche che sono 
superiori alla città e alla provin-
cia”. Le continue lamentele dei 

commercianti sono la conferma 
di una difficoltà che pare proprio 
non trovi una via d’uscita. Le mo-
tivazioni sono da ricercare, infatti,  
in diverse concause, ha aggiunto 
Gianluca Alviggi di Confeser-
centi: ” Dicembre è diventato il 
mese peggiore dell’anno. Stiamo 
facendo la guerra contro il gigante 
e-commerce  ed a questo si unisce 
la mancanza di volontà politica di 
guardare alle richieste del settore”. 
Battaglie, ha spiegato Alviggi che 
resterebbero inascoltate: “Navet-
ta lungo il corso, attenzione alle 
problematiche, lotta al commercio 

cinese illegale,  
sono alcune 
delle nostre ri-
chieste”. Prote-
ste (con tanto 
di striscione) 
anche in via 
Rummo e resta 
sempre caldo il 
dossier Malies 
che secondo 
i programmi 
del l’ammini-

strazione comunale dovrebbe di-
ventare la vetrina del Gusto San-
nita, partire dal prossimo Natale. 
Un luogo dove verranno esposti 
e venduti i prodotti tipici e dove 

verranno valorizzati i prodotti a 
Km 0 della locale filiera agro-a-
limentare. “Entro il mese di di-
cembre - fanno sapere da Palazzo 
Mosti - saranno ultimate le proce-
dure di affidamento dell’incarico 
di progettazione; poi, auspicando 
in un esito positivo del contenzio-
so in atto, entro aprile dovrebbe-
ro essere completate le procedure 
per l’affidamento dei lavori che, a 
loro volta, dovrebbero essere ulti-
mati entro la fine del 2019”. Resta 
aperta anche la questione Dehors 
che almeno per ora ha lasciato col 
fiato sospeso, in un periodo già 
nero per il commercio, i titolari di 
diverse attività. Tutti i quelli che si 
trovano su corso Garibaldi per la 
Soprintendenza dovranno essere 
sostituiti soltanto con ombrelloni 
tavoli e sedie. Decisione alla qua-
le ovviamente gli esercenti si sono 
opposti. Nessuna risposta certa è 
emersa dall’ultimo confronto che 
si è svolto il 28 novembre scorso, 
tra commercianti e il Comune di 
Benevento. Dalla riunione solo la 
promessa del Sindaco Mastella, di 
intervenire sulle criticità più gravi. 
Stefania Repola e Annalisa Ucci

Luci accese a Natale ma il Commercio in città
continua a spegnersi. Quali sono le prospettive?

Antonio Campese e Gianluca Alviggi
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“Sinergie istituzionali”: formula 
di cui i politici abusano per ri-
empire di vuoto il nulla. Eppure 
servono e fanno la differenza per 
la produttività delle imprese e la 
competitività economica di un 
territorio. È forse questa la rifles-
sione più interessante che suscita 
il dossier di Confindustria Bene-
vento ‘Dove va l’economia san-
nita’, realizzato in collaborazione 
con l’Università degli Studi del 
Sannio.  Il rapporto restituisce il 
quadro di un tessuto economico 
fragile, composto in prevalen-
za da micro e piccole imprese, 
esposte alla volatilità dei cicli 
di espansione e contrazione del 
pil perché hanno più difficoltà 
nell’innovazione, nell’export, nel-
la capacità di resistere agli shock 
esterni e nell’accesso al credito. Su 
quest’ultimo, il numero uno degli 
industriali sanniti, Filippo Liveri-
ni, non ha risparmiato una repri-
menda al locale sistema bancario, 

dato che nell’ultimo triennio a 
fronte di una raccolta annua di 
depositi pari a circa 4,5 miliardi 
di euro, ne sono stati erogati in 
prestiti solo 2,7. Va però anche 
detto che rispetto al totale delle 
aziende, il dato sannita di picco-
le e medie imprese – quelle che 
hanno fino a 49 addetti – è pari al 
98%, non così diverso dalla me-
dia nazionale (95%). Le lacune 
del Beneventano perciò sono al-
trove: isolamento infrastruttura-
le, trasporto pubblico carente, in-
vecchiamento della popolazione 
(nel Sannio ogni cinque abitanti, 
uno è over 65), mentre i giovani 
sono i Giano bifronte del capitale 
umano. Benevento è al 90° posto 
su 107 province per percentuale 
di NEET (33,96%), cioè i giovani 
tra i 15 e i 29 anni che non stu-
diano né lavorano; eppure il ter-
ritorio ha un rapporto di laureati 
ogni mille abitanti superiore alla 
media italiana (24,8% contro il 

24,4%), sebbene con un crescen-
te tasso negativo di mobilità tra 
2015 e 2016 (-27,1%, la media 
italiana è del 4,5%). In altre pa-
role: conquistata la pergamena, i 
laureati guardano a Nord.  “Più di 
ogni altra cosa serve trattenere i 
giovani sul territorio”, raccoman-
da il documento degli industriali 
sanniti, valorizzando l’autoim-
prenditorialità e la collaborazio-
ne tra università e associazioni di 
categoria. Le eccellenze ci sono, 
dice il dossier, così come le op-
portunità per guardare con ot-
timismo ad uno sviluppo meno 
schizofrenico dell’economia loca-
le: gli interventi sull’Alta Velocità/
Alta Capacità Napoli-Bari, l’ade-
guamento della statale ‘Telesi-
na’, la Zona Economica Speciale.  
Tuttavia, “è indispensabile anche 
una forte coesione istituzionale”. 
Confindustria e Unisannio han-
no già dimostrato di voler contri-
buire alle ‘regole del gioco’. Meno 

incoraggianti sono stati altri se-
gnali: l’assenza alla presentazione 
del rapporto di tre parlamentari 
su quattro del Movimento Cin-
que Stelle, l’abuso del palco da 
parte di Vincenzo De Luca per 
sparare ad alzo zero sul governo 
e su Clemente Mastella, e il batti-
becco finale del governatore con 
la senatrice Sabrina Ricciardi. 

LA STRUTTURA 
DELL’ECONOMIA SANNITA
Nel 2017 le imprese censite in 
provincia di Benevento erano 
35353, il 6% di quelle campane. 
Hanno contribuito per il 4% alla 
crescita del prodotto interno lor-
do della regione nel 2015. Il 33% 
è costituito da imprese agricole, 
mentre la manifattura pesa per 
il 18%. Il settore dei servizi e del 
commercio rappresenta il 49%. È 
quest’ultimo tuttavia che incide 
per il 75% sul prodotto interno 
lordo sannita; il settore manifat-
turiero incide per il 19%, l’agricol-
tura solo per il 6%. Nel decennio 
2005-2015, l’economia sannita è 
cresciuta in media dello 0,4% , più 
debolmente delle altre province 
campane: Napoli (0,7%), Caser-
ta (0,8%), Avellino (1%), Salerno 
(1,4%); la media regionale è del-
lo 0,8%, quella del Mezzogiorno 
dell’1%. Secondo il dato del 2015, 
il pil pro-capite della provincia di 
Benevento è stato pari a 15953 
euro, circa 11mila euro in meno 
di quello nazionale.

Andrea Caruso

Confindustria fotografa il sistema economico 
sannita. Bocciatura per banche e infrastrutture 

ECONOMIA
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Subire un furto nella propria abi-
tazione, equivale a  una violenza. 
Sentirsi invasi nel luogo simbolo 
degli affetti, il posto dei ricordi è 
qualcosa che lascia un segno in-
delebile nella mente. Può contri-
buire ad aumentare il senso d’in-
sicurezza, arrivando a cambiare 
in alcuni casi le proprie abitudini 
quotidiane. E’ quello che sta acca-
dendo agli abitanti di Castelvene-
re, uno dei paesi presi di mira in 
questi mesi dai ladri. Ricordiamo 
tra gli episodi quello  che riguardo 
la casa paterna dell’ex sindaco di 
Castelvenere, Alessandro Di San-
to. A venti giorni dal primo furto 
e all’indomani della riunione del 
Comitato provinciale per l’ordine 
e la sicurezza pubblica convocata 
dal prefetto proprio a Castelve-
nere, sconosciuti durante la notte 

sono entrati all’interno dell’abi-
tazione mettendola a soqquadro. 
“E’ circa un mese che siamo sotto 
assedio” ha confermato il sindaco  
del paese, Mario Scetta. “In alcu-
ne abitazioni sono entrati più vol-

te a distanza di pochi giorni”.   Il 
fatto che non succeda solo in que-
sto paese    non rincuora. “I con-
trolli delle forze dell’ordine sono 
aumentati, ho ricevuto un nuovo 
piano d’interventi”.   Il sindaco 
dice di volersi attivare per instal-
lare un nuovo sistema di video-
sorveglianza che sia concentrato 
sui punti di accesso al paese attra-
verso le principali arterie stradali. 
“Così da tenere sotto controllo la 
situazione e capire meglio il feno-
meno”. La gente, ha raccontato il 
primo cittadino: “E’ terrorizzata 
non esce più. Siamo preoccupati 
soprattutto per le feste di Natale 
che sono giorni frenetici, le per-
sone sono meno in casa ed anche 
l’attenzione può calare. Quello 
che voglio dire ai miei concitta-
dini è che non bisogna chiudersi 

in casa non dobbiamo vivere con 
la psicosi, la paura continuare a 
uscire a fare la nostra vita in ma-
niera normale. Suggerisco invece 
di organizzarci tutelandoci l’uno 
con l’altro insomma imparare a 
non guardare solo alla propria 
abitazione”.
Una sorta di mutuo soccorso che 
però ha precisato il sindaco non 
ha nulla a che vedere con le ron-
de: “Bisogna tenere a mente due 
passaggi: il primo rimanere sere-
ni di non avere paura, il secondo 
cercare di darsi una mano l’uno 
con l’altro fermo restando che 
prima di ogni cosa qualora do-
vesse esserci qualcosa di strano è 
contattare le forze dell’ordine”.

Stefania Repola

Castelvenere, Mario Scetta: “Siamo sotto assedio”

siamo a Ceppaloni
in Piazza Carmine Rossi

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

Primi cittadini sanniti compatti 
nel dire no alla ricerca di idrocar-
buri nel Sannio e in particolare 
nel Fortore. Le fasce tricolori san-
nite si oppongono al progetto di 
ricerca di idrocarburi presentato 
dalla Delta Energy. “Siamo con-
trari all’iniziativa - si legge in una 
nota diffusa dai sindaci Zaccaria 

Spina, Domenico Vessichelli, Mi-
chelantonio Panarese, Nicola De 
Vizio, Giuseppe Addabbo, An-
tonio Michele, Giovanni Rossi 
e Raffaele Fabiano - poiché rite-
niamo che non sia questa la vo-
cazione del nostro territorio, né 
le aspettative della cittadinanza 
che rappresentiamo. Gran parte 

del territorio fortorino, al con-
trario, si distingue per attività 
di promozione, valorizzazione e 
incentivazione delle fonti di ener-
gia rinnovabili. Quindi, questo 
diverso tipo di attività proposta è 
totalmente in contrasto con tutti 
i piani ed i programmi degli enti, 
delle associazioni, dei portatori 

di interessi, e più in generale del-
la popolazione amministrata. La 
nostra attività resta tesa, esclusi-
vamente, alla difesa e salvaguar-
dia del territorio e delle sue vo-
cazioni naturali, che tenga conto 
delle particolarità e peculiarità 
dei nostri comuni”. (Sal.Esp.)

Sindaci contro la ricerca di idrocarburi nel Fortore
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Che insegnare fosse una missione 
lo sappiamo dall’alba dei tempi, 
ma che questa mis-
sione significhi anche 
mettere a repentaglio 
la propria incolumi-
tà è una conseguenza 
che ci appare tanto 
disarmante quanto 
assurda, soprattutto 
se ci si sofferma sul-
la portata formativa 
dell’insegnamento, po-
tenzialmente infinita. 
Ma tra il dire e il fare 
c’è di mezzo una real-
tà che nessuno meglio 
di Franca Di Blasio 
(Donna D 2018) può 
insegnarci. Sfregiata 
in pieno volto con un 
coltello da un ragazzo 
che aveva rifiutato di 
farsi interrogare, Fran-
ca non ha mai pensato 
di lasciare il mondo 
dell’insegnamento ed 
ritornata nella stessa 
scuola: l’istituto su-
periore professiona-

le Majorana-Bachelet di Santa 
Maria a Vico (CE). Insegnante 

di Italiano e Storia e originaria 
di Montesarchio, Franca è stata 

la più votata dai let-
tori e dalla redazione 
di D (settimanale di 
Repubblica) ed è sta-
ta eletta “La Donna D 
2018”. L’iniziativa è alla 
sua terza edizione ed 
ha già premiato Paola 
Regeni (2016) e Ilaria 
Cucchi (2017). La rosa 
delle 20 finaliste aveva 
tra le candidate donne 
provenienti da mondi 
assai lontani. Infatti, al 
secondo posto, si po-
siziona Federica An-
geli, giornalista sotto 
scorta, “colpevole” di 
aver messo bocca sulle 
connessioni tra il clan 
degli Spada e le istitu-
zioni. Al terzo posto le 
staffettiste che hanno 
vinto l’oro ai Giochi del 
Mediterraneo: Maria 
Benedicta Chigbolu, 
Ayomide Folorunso, 
Raphaela Lukudo e Li-

bania Grenot. La loro particola-
rità?  Alcuna se non fosse che il 
colore della pelle è ancora così 
importante in Italia. Medaglia di 
legno, ma un fiume di voti, per 
le due scienziate, Adriana Albini 
(primo ricercatore italiano nel 
direttivo dell’American Associa-
tion for Cancer Research) e Anna 
Cereseto (al lavoro sulla tecnica 
di editing genetico CRISPR). Di 
Blasio è stata premiata a Milano 
alla presenza di Mario Calabresi, 
direttore di Repubblica, e Valeria 
Palermi, direttrice di D La Re-
pubblica. “Quando sono tornata 
in classe li ho abbracciati, i ra-
gazzi. No, non parliamo di quel 
che è successo. Verrà il momento 
giusto per farlo. Adesso è meglio 
tacere, stiamo più sereni così” ha 
dichiarato la sannita al termine 
della premiazione, ricordandoci 
che “l’insegnamento è il più gran-
de atto di ottimismo”. 

Mario Martino

Il settimanale D Repubblica incorona
la caudina Franca Di Blasio donna dell’anno

Airola - La Giunta comuna-
le di Airola ha dato “nulla osta” 
alla partecipazione al bando per 
l’accesso a contributi regionali 
inerenti azioni e progetti in ma-
teria di sicurezza urbana e polizia 
locale. Come noto, l’Ammini-
strazione airolana ha costituito, 
con gli Enti di San Martino Valle 
Caudina, Moiano e Pannarano 
un Comando unico di Polizia 
municipale al fine di ottimizzare 
risorse e mezzi. A tal fine, ad esi-
to di apposito vertice svoltosi con 
gli altri tre Comuni interessati, si 

è deciso di “rispondere” all’avviso 
regionale. I contributi di Palaz-
zo Santa Lucia, come da bando, 
sono indirizzati a progetti di in-
vestimento volti all’adeguamento 
tecnologico, tecnico strumenta-
le, organizzativo e logistico delle 
polizie locali e ad ottimizzare e 
potenziare la funzionalità e l’in-
teroperabilità dei propri apparati 
di sicurezza con sistemi tecnolo-
gicamente avanzati di controllo 
visivo di telesorveglianza e servi-
zi informatici per la sicurezza. Un 
progetto da 52.000 euro quello 
presentato dal Comune capofila 
di San Martino Valle Caudina e, 
in particolare, dal Responsabile 
del Servizio associato di Polizia 
municipale, Capitano Serafino 
Mauriello (in foto con il primo 
cittadino di Airola Michele Na-
poletano).

redazione

Sicurezza, Ok al Comando 
unico di polizia Municipale

Montesarchio -  Calendario 
sempre ricco di eventi e appun-
tamenti per Centro Servizi del 
Volontariato della Provincia di 
Benevento “Cantieri di Gratui-
tà” che nei giorni scorsi ha tinto 
di colori e attività il Liz Gallery 
di Montesarchio. Due giornate 
dedicate al tema “Fundraising e 
Volontariato” a cui hanno parte-
cipato anche gli studenti del Li-
ceo Musicale del “Lombardi” di 
Airola che hanno donato la loro 
performance al CESVOB. Un 
gesto frutto della collaborazione 

nata tra istituto e CSV nell’ambito 
del progetto in rete “Il Mantello 
Condivico. Parole e azioni di soli-
darietà”. In particolare, nei giorni 
scorsi, assieme alle associazioni 
Associazione Gicara Associazio-
ne di volontariato ‘’Pan di Zuc-
chero’’, “Cuochi e Pizzaioli San-
niti” e “Nuova Arte2”, gli studenti 
del “Lombardi” hanno realizzato 
le calze della befana che saranno 
consegnate ai ragazzi dell’Istituto 
Penale Minorile di Airola il pros-
simo 5 gennaio 2019.

(Sal.Esp.)

Fundraising e Volontariato, 
successo per Cesvob al Liz
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SOCIETÀ COOPERATIVA
Supporto e gestione per Enti locali

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

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

Al Circolo Trieste
il tradizionale
pranzo di fine anno
Tradizione rispettata anche 
quest’anno per il “Circolo 
Trieste” di San Giorgio del 
Sannio che ha salutato il 2018 

con un elegante pranzo di gala 
domenica 9 dicembre al Borgo 
Degli Angeli. Con l’occasione 
il Presidente Enzo Pedicino, 
rinnovando i saluti e gli auguri 
a tutti i soci e gli ospiti presenti, 
ha rimarcato la rilevanza storica 
e sociale svolta dal Circolo negli 

anni per la comunità sangiorge-
se; patrimonio culturale che le 
nuove generazioni sangiorgesi 
saranno chiamate in futuro a 
tutelare con lo stesso spirito in 
rispetto di un’antica tradizione 
secolare. (Er.Si.)

magmaprint

OFFERTA
STAMPA VOLANTINI

5.000
VOLANTINI A5 a soli 80€
fronte/retro colorati

info 349.3611463 // 366.4328891

Ricco calendario di eventi a San 
Giorgio del Sannio in occasione 
delle festività natalizie. Gli ap-
puntamenti di Natale 2018 sono 
inseriti in un programma unico 
dal nome: “Lo stupore del Natale”, 
fino al 30 una serie di iniziative 
per adulti e bambini. In partico-
lare, tra i vari appuntamenti ne 
segnaliamo tre molto interessan-
ti: il tour presso le Chiese locali 

alla scoperta dei valori culturali, 
storici e architettonici previsto 
per i giorni 20, 21 e 22 dicembre, 
la serata musicale del 23 “Nata-
le inCanto” presso la Chiesa SS. 
del Carmine di Sant’Agnese e per 
concludere la gara ciclistica ama-
toriale programmata per la matti-
na del 30 dicembre. Evento questo 
che chiude il calendario Natale 
2018. Resta da capire, per man-
cata specifica sulla locandina uffi-
ciale, dove e a che ora è previsto il 
punto d’incontro per le visite nelle 
Chiese locali. Per maggiori infor-
mazioni sugli eventi si consiglia 
sempre di contattare i riferimenti 
degli uffici riportati sul sito inter-
net del Comune di San Giorgio 
del Sannio.

Ermanno Simeone

Al via “Lo stupore del Natale” 
a San Giorgio del Sannio Apice – Anche il Comune di 

Apice è pronto ad attingere risor-
se dai fondi europei 2014-2020 
per potenziare la rete internet 
distribuita sul territorio. Die-
tro indicazione della Regione 
Campania, il Comune ha rece-
pito la direttiva ed avviato cosi 
l’iter burocratico per l’avvio del-
la procedura di finanziamento. 
Ad oggi quindi si è giunti alla 
fase attuativa del progetto che 
prevede interventi di istallazio-
ne di nuovi cavi lungo le arterie 
del paese con chiusura cantieri 
e consegna lavori previsto entro 
il 2020. Questi interventi per-
metteranno a tutta la comunità 
apicese nonché all’Amministra-
zione pubblica e comunale di 
collegarsi alla rete a 100 Mb/s in 
modalità quindi FTTH (fiber to 
the home) migliorando di fatto 
sia la produttività delle attività 
commerciali esistenti che i servi-

zi pubblici offerti ai cittadini. L’at-
tività di progettazione e i rispetti-
vi finanziamenti europei stanno 
registrando un vero e proprio 
boom nel Sannio ma anche in 
tutta la Regione Campania. Dalla 
tecnologia all’urbanistica, dal-
le scuole alla ristrutturazione di 
piccoli borghi. Nei prossimi mesi 
per i Comuni poco impegnati 
sulla progettazione europea sarà 
fondamentale accellerare e lavo-
rare intensamente al fine di vol-
tare pagina e realizzare progetti e 
opere che sono in lista d’attesa da 
anni. Quindi un plauso all’Am-
ministrazione comunale di Api-
ce che ha saputo recepire l’input 
regionale e muoversi nei tempi 
e nei modi giusti affinché la rete 
di ultima generazione serva il 
prima possible tutto il territorio 
apicese.  

Ermanno Simeone

Ad Apice arriva la Banda Larga
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bar - tabacchi
DELLE POSTE

Caffè o spremuta
oppure CappuCCino

+ Cornetto
1.50€

Bar Tabacchi DELLE POSTE  Via Porta Rufina, 28 Benevento - tel. 0824 21526

in Tabaccheria Trovi
ricariche e abbonamenTi
servizio bolleTTe
loTTerie e gioco

CALCIO

Cronache
Giallorosse

Resta aggiornato quotidianamente
con le notizie sul Benevento Calcio

seguici online
www.cronachedelsannio.it

Il 2018 si chiude con il Brescia in casa al Vigorito
Per i già noti motivi di rivalità cal-
cistica e non solo per il delicato 
momento che le due squadre stan-
no affrontando, Benevento-Croto-
ne non sarà una sfida come tutte le 
altre. Domenica 23 dicembre ore 
21 al “Vigorito” stregoni e squali 
si giocano un’importante fetta di 
futuro poiché Bucchi, dopo il pari 
di Cosenza, ha posticipato ogni 
sentenza al match di domenica, 
mentre non se la passa meglio 
Oddo, subentrato a Stroppa, che 
è costretto a risollevare le sorti di 
una squadra che si ritrova a lottare 
per non retrocedere. Attualmen-
te infatti i rossoblu sono in zona 
playout a +3 dall’ultimo posto oc-
cupato dal Livorno e sono 9 i pun-

ti che li separano dal Benevento. 
Attenzione alla posizione di Oddo 
che nell’ultima uscita ha pareggia-
to 1-1 contro il Venezia, il tecnico 
abruzzese dal suo arrivo non ha 
ancora vinto una gara: in 7 par-
tite, compresa la Coppa Italia, ha 
raccolto la miseria di due pareggi 
e cinque sconfitte, mentre nelle re-
stanti 9 Stroppa ne aveva racimo-
lati 11. Dopo il Crotone ultima tra-
sferta dell’anno in quel di Padova, 
giovedì 27 dicembre, sempre alle 
21. Anche il Padova non naviga in 
buone acque e fa parte di quell’e-
lenco di squadre che hanno cam-
biato guida tecnica: da Bisoli che 
ha portato i veneti in B, si è passati 
a Foscarini. Cammino poco age-

vole per questi ultimi che, dopo la 
sconfitta casalinga per mano della 
capolista Palermo, hanno osserva-
to il turno di riposo e saranno di 
scena a Lecce prima di ospitare la 
Strega all’Euganeo, dopo 13 anni 
dall’ultima volta. Si chiude il 2018 
in casa contro il temibile Brescia 
di Donnarumma, capocannoniere 
del campionato con ben 14 reti. Le 
rondinelle hanno battuto in extre-
mis il Lecce e prima di chiudere il 
girone d’andata nel Sannio, se la 
vedranno con Ascoli e Cremone-
se. Data e orario dell’ultima gior-
nata ancora da decidere.

Guido del Sorbo

La sconfitta rimediata dal Bene-
vento contro l’Hellas Verona, la 
terza stagionale al “Vigorito”, ha 
messo nuovamente davanti a un 
bivio Bucchi e la sua truppa e nella 
successiva gara contro il Cosenza 
gli stregoni hanno conquistato un 
solo punto che per come è arrivato 
può essere considerato all’agrodol-
ce. Il pareggio ottenuto è da consi-
derare positivo perché sul terreno 
di gioco ai limiti della praticabilità 
del San Vito Marulla, con la gara 
che come ben noto doveva giocar-
si inizialmente di sabato e a causa 

del maltempo è stata rinviata al 
giorno successivo, si è usciti alme-
no con un punto e altro aspetto da 
rimarcare, soprattutto per i tanti 
infortuni delle ultime settimane, 
è che nessuno dei tredici calcia-
tori schierati dal tecnico romano 
si è infortunato durante la gara. 
Più di un campanello d’allarme, 
invece, si registra nell’analizzare il 
rendimento degli stregoni nell’ul-
timo mese e mezzo, con Coda 
e compagni che in campionato 
hanno vinto una sola gara su set-
te giocate e altro aspetto che non 

lascia dormire sogni tranquilli è 
rappresentato dal fatto che l’attac-
co sannita nelle ultime tre partite 
è stato incapace di far gol e questo 
non era mai accaduto nelle pre-
cedenti dodici gare. Quest’ultimo 
aspetto è però addolcito dal fatto 
che sempre nelle ultime tre gare di 
campionato la retroguardia sanni-
ta è stata perforata una sola volta e 
considerati i diciannove gol subiti 
in precedenza strappa un sorriso 
nell’ambiente giallorosso.  

Roberto Corrado

Stregoni, pareggio agrodolce in terra calabra
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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

A margine del campionato in 
cui il Benevento, nelle ultime tre 
uscite ha racimolato soltanto due 
punti senza mai segnare e suben-
do in compenso solo una rete, 
il 4 dicembre i sanniti in Coppa 
Italia si sono guadagnati lo sto-
rico pass per gli ottavi di finale, 
obiettivo mai raggiunto finora 
dalla compagine giallorossa nella 
sua storia. Al “Vigorito” contro il 
Cittadella decisiva la rete di Ban-
dinelli, subentrato nella ripresa, 
che dopo il gol vittoria allo sca-
dere contro il Perugia, si è ripe-
tuto anche nella manifestazione 
iridata, regalando l’Inter e il San 

Siro a Bucchi e i suoi compagni. 
Per i beneventani questa sarà la 
terza volta alla “Scala del Calcio” 

dopo le due nel giro di un paio di 
mesi tra febbraio e aprile 2018, in 
cui la Strega ha affrontato in ordi-

ne Inter e Milan. Proprio l’ultima 
volta, contro i rossoneri, rappre-
senta uno dei punti più alti mai 
toccati finora dal club giallorosso, 
con la rete di Iemmello a regalare 
uno storico successo macchiato il 
giorno dopo dalla matematica re-
trocessione in Serie B. Nove mesi 
dopo, dunque, il Benevento tor-
na a Milano, sponda nerazzurra: 
la gara si disputerà domenica 13 
gennaio alle ore 18 (in occasione 
della pausa dei campionati) e ver-
rà trasmessa in chiaro su Rai 2.

Guido del Sorbo

Coppa Italia, la Strega agli ottavi contro l’Inter

Il progetto “Un campo per Car-
melo” è stato presentato mercole-
dì 5 dicembre presso l’aula magna 
dell’istituto scolastico “Rampone” 
di Benevento. L’iniziativa coinvol-
ge Hitch2 Produzioni, “Imbriani 
non mollare”, NTR24 e Congre-
gazione dei Missionari del Prezio-
sissimo Sangue per diffondere i 
valori dell’indimenticato capitano 
e allenatore del Benevento Calcio, 
Carmelo Imbriani, i valori di uno 
sport sano e che sia palestra di vita 

e maestro di comportamento. Alla 
presentazione, oltre alla dirigen-
te scolastica Maria Marino, era 
presente anche Umberto Rinaldi, 
il regista del cortometraggio “Vo-
levo essere Imbriani”, proiettato 
durante la mattinata. Il docufilm, 
ricordiamo, vede la presenza di il-
lustri esponenti del calcio italiano 
che raccontano le esperienze vis-
sute col grande numero 7 giallo-
rosso. Presente, inoltre, Gianpaolo 
Imbriani, fratello di Carmelo che 

ha girato il mondo diffondendo il 
verbo di “Imbriani non mollare”, e 
che ha raccontato la sua esperien-
za agli alunni presenti. Infine, oltre 
al vicesindaco Reale, è intervenuto 
il sindaco Mastella nonché zio di 
Carmelo, commosso ed emozio-
nato tanto da interrompere il suo 
intervento. Il progetto ha prosegui-
to il tour nelle scuole beneventane 
il giorno successivo presso l’istitu-
to “Palmieri”. L’iniziativa ha come 
scopo quello di creare un centro 

sportivo dedicato a Carmelo ad 
Itigi, in Tanzania, un volano di 
sviluppo sia per il distretto che per 
l’intera regione. Tutto ciò sarà pos-
sibile attraverso offerte spontanee 
e/o donazioni con bonifico (Iban 
IT52A0501803400000016744369 
intestato a “Congregazione dei 
Missionari del Preziosissimo San-
gue). 

Guido del Sorbo

In Africa un centro sportivo in nome di Imbriani
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L’ex Carlo Luisi e un ricordo del suo Carmelo
“Benevento sarà sempre la mia seconda casa”

Tra i tanti ex calciatori del Be-
nevento rimasti nel cuore della 
tifoseria giallorossa una posizio-
ne privilegiata continua ad occu-
parla Carlo Luisi e poco importa 
che siano trascorsi oltre sei anni 
dalla conclusione della sua terza e 
ultima esperienza vissuta nel San-
nio. L’ex centrocampista, con oltre 
centocinquanta presenze in gial-
lorosso e tra i protagonisti della 
storica promozione in serie C1 
del 1999, ripercorre gli anni vis-
suti all’ombra dell’Arco di Traiano 
e ricorda anche l’indimenticabile 
Carmelo Imbriani, con il quale lo 
legava una profonda amicizia. “Il 
Benevento mi ha lanciato nel cal-
cio professionistico e ho chiuso la 
mia lunga carriera  da professio-
nista proprio a Benevento. Negli 
anni vissuti nel Sannio sono cam-
biate diverse società, ma al timone 
del club ci sono sempre state per-
sone per bene. Benevento resta 
la mia seconda casa e la vittoria 
dei play off del ’99 è tra i ricordi 
più belli della lunga esperienza in 

giallorosso. Riportammo il Be-
nevento in serie C1 a distanza 
di dodici anni e poi come molti 
tifosi ricorderanno con il Be-
nevento, nel finale della partita 
con il Giulianova, era la stagio-
ne 2002/2003, ho fatto persino 
il portiere”.  
Al termine di quella stagione 
spiccasti il volo verso la serie B, 
categoria che hai lasciato dopo 
otto lunghi anni e 
nel gennaio 2012 
come è nata l’idea 
di tornare a indos-
sare la maglia del 
Benevento?
Ero svincolato e ri-
cordo che dovevo 
incontrarmi con 
L’Aquila, ma prima 
di andare a L’Aquila 
arrivò la chiamata 
di Imbriani e poi quella di Die-
go Palermo. Seppur breve anche 
la terza esperienza nel Sannio è 
stata positiva da un punto di vista 
personale, anche se non riuscim-

mo a centrare i play off a livello di 
squadra.
Hai citato Imbriani e l’indimen-
ticabile Carmelo a Benevento 
l’hai avuto sia come compagno 
di squadra che come allenatore. 

Quali sono i ricordi più belli che 
ti legano a Carmelo?
Da calciatore si vedeva che ave-

va delle qualità 
importanti e ha 
raccolto meno di 
quanto avrebbe 
meritato. Le sue 
qualità umane, 
invece, unite alle 
sue capacità gli 
avrebbero per-
messo di fare 
una grande car-
riera da allenato-
re. Con Carmelo 

ero amico e insieme abbiamo 
condiviso diverse esperienze, tra 
cui quella di Manchester, dove 
assistemmo alla finale di Cham-

pions del 2003 tra il Milan e la 
Juventus. Tante volte sono stato a 
casa sua a Ceppaloni e sono state 
tante anche le volte in cui lui è ve-
nuto da me a Pescara.  Ho ancora 
me- morizzato il suo numero sul 

mio cellullare e la sua morte 
è stata per me una grande 
mazzata. 
Da un amico a un altro, 
cosa ti senti di dire a Cri-
stian Bucchi? 
Cristian, nonostante la sua 
giovane età, è un tecnico 
molto preparato. Ha com-
messo degli errori, ma non 
solo lui mi sento di dire e 
diciamo anche che il Be-
nevento per i tanti infor-
tuni capitati fin qui è stato 
molto sfortunato. Ha per-
sonalità per superare que-

sta fase e la società lo tutelerà sino 
in fondo. In questo campionato le 
retrocesse stanno faticando e non 
poco, ma hanno i mezzi per ve-
nirne fuori. Mi auguro che il Be-
nevento e Pescara andranno in A. 
In chiusura di questa piacevolis-
sima chiacchierata hai qualche 
messaggio da indirizzare alla 
gente sannita?
A Benevento sono stato trattato 
come un figlio e i tifosi mi hanno 
fatto sentire sempre importante. 
A distanza di tanti anni fa piacere 
che continuino a stimarmi prima 
come uomo e poi come calciato-
re. 

Roberto Corrado

Il giornale mensile distribuito gratuitamente 
a Benevento e nelle principali città sannite.

- 15mila copie gratuite ogni mese
- Quotidiano online www.cronachedelsannio.it
- Area social con news sempre aggiornate

Spazi pubblicitari 
a partire da 50€ al mese

info: 3664328891

l’informazione

free 
a Benevento

SPORT

“Ho ancora 
in rubrica il nu-
mero di Carme-
lo e la sua mor-
te è stata per 
me una grande 
mazzata.”
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“Felicità”, questo il titolo del pri-
mo singolo del giovane cantauto-
re sannita Massimo Viglione, in 
arte VEMO. Lanciato su Spotify il 
10 dicembre scorso, il brano per-
mette finalmente a VEMO di pre-
sentarsi al grande pubblico, dopo 
anni di “gavetta” musicale in giro 
per l’Italia (Roma, Milano, Napoli, 
Bologna e naturalmente Beneven-

to). Felicità quindi, ma in quali e 
in quante forme? A risponderci 
è proprio il cantautore: “Come si 
vedrà dal video che uscirà lunedì, 
nella mia testa c’era l’idea di mo-
strare alle persone le varie forme 
di felicità, tutte quelle raggiungi-
bili anche con pochissimo, come 
quelle di un bambino che gioca. 
Una felicità che va oltre la gente, 

i pregiudizi e i luoghi comuni; in-
somma oltre tutte quelle cose che 
spesso rischiano di alterare la no-
stra coscienza emotiva”. In termini 
strettamente musicali il singolo 
si presenta col chiaro intento di 
creare una melodia plurale. Infatti 
VEMO spiega: “La mia idea è cre-
are un genere che mischi passato e 
futuro. Io sono un romantico, per 
me la musica deve essere suonata 
da strumenti e non da computer. 
Tuttavia non critico la musica di 
oggi, anzi abbiamo cercato di cre-
are qualcosa che possa piacere a 
tutte le generazioni”. Hai iniziato 
a suonare il pianoforte all’età di 7 
anni e si può dire che sei davvero 
cresciuto a pane e musica, eser-
citandoti su un repertorio molto 
vasto. Quali sono stati gli artisti 
e i generi musicali che ti hanno 
influenzato di più? “Nasco come 
cantante rock, ma ho sempre sen-
tito il pop dentro; ho mischiato 

questi generi ed è uscita la mia 
musica. Come punti di riferimen-
to musicali ho avuto i Green Day, 
i Nirvana, i Foo Fighters e gli U2. 
Relativamente alla scrittura adoro 
De André, poeta assoluto, e Vasco 
Rossi”. VEMO: Voglio Esprime 
Musica Ostinatamente.  Di quanta 
ostinazione c’è bisogno per espri-
mere la musica oggi? E oltre all’o-
stinazione cosa c’è dietro una can-
zone? “Bellissima domanda. Beh, 
l’ostinazione deve essere fortissi-
ma perché devi credere in te più di 
ogni altra cosa, nessuno ti aspetta 
a braccia aperte. Cosa c’è dietro 
una canzone? Tutto: un vissuto, un 
modo di essere, un difetto e tan-
to altro. Per scrivere una canzone 
devi confrontarti con te stesso, 
con il tuo alter ego e, soprattutto, 
distaccarti dalla realtà per far par-
lare solo le emozioni”.

Mario Martino

VEMO e la “Felicità” espressa ostinatamente, 
su Spotify il singolo del cantautore sannita

Cultura, tradizioni, teatro e gastro-
nomia. Il calendario degli eventi 
natalizi accontenta davvero tutti. 
Tante le iniziative programmate 
dal Comune di Benevento, la Fon-
dazione Città Spettacolo e il Con-
servatorio N. Sala per le festività 
natalizie con InCanto di Natale. 
In particolare il 1° gennaio imper-
dibile l’appuntamento con il Gran 
Concerto di Capodanno al Teatro 
De Simone. Fino al 6 gennaio 2019 
a San Bartolomeo in Galdo si svol-
gerà Un Magico Natale con gior-
nate all’insegna del divertimento, 
street food, mercatini e magia. Il 6 
gennaio a Moiano ci sarà l’accen-
sione del tradizione albero di Na-
tale sul pendio del Monte Lecito. Il 
22 e 23 dicembre al Mulino Pacifico 

largo ai piccoli con Il Natale di una 
Strega, La stanza dei sogni di Nata-
le e La merenda a cura della Solot 
Compagnia Stabile di Benevento. 
La natività rivive a Pietrelcina in 
occasione del presepe vivente che 
si svolgerà dal 27 al 29 dicembre. A 
Benevento, dal 13 al 28 dicembre, si 
svolgerà la Caccia al tesoro lettera-
ria organizzata da I lettori Itineran-
ti  e Culture e Letture. Presso il Mu-
seo del Sannio, invece, continuano 
gli eventi targati Movie Lab e de-
dicati ai più piccoli. Il 28 dicembre 
sarà la volta di Animali fantastici e 
dove trovarli, una divertente caccia 
tra i reperti del museo e il chiostro 
di Santa Sofia Il 3 e il 4 gennaio 
2019 a Morcone torna Il presepe 
nel presepe con la ricreazione del-

la natività. Fino al 5 gennaio 2019 
proseguirà a Guardia Sanframondi 
La buona novella, una passeggiata 
per le vie del centro tra arte, arti-
gianato e gastronomia. Per la ras-
segna Palcoscenico Duemila, al 
Teatro Massimo di Benevento il 21 
dicembre arriverà Biagio Izzo nel-
la pièce I fiori del latte. Al Cinema 
Teatro San Marco di Benevento, in 
occasione di Invito a Teatro 2019, il 
14 gennaio andrà in scena 3 papà 
per un bebè con Alessia Fabiani. 
Info alla pagina fb Cinema Teatro 
San Marco. Natale di solidarietà e 
ricerca per ItaliAccessibile - Lab17-
Aps che, in collaborazione con l’Ac-
cademia Olimpica Beneventana di 
Scherma, ha organizzato l’evento 
Telethon Una Stoccata per la Ri-
cerca in programma il prossimo 22 
dicembre presso l’ex Colonia eliote-
rapica. (Mario Martino)

Da Biagio Izzo ai presepi e mercatini
Il Natale sannita è tutto da vivere Il 12 Gennaio al “Cilindro 

Nero” di San Giorgio del San-
nio si terrà l’incontro dal titolo: 
“Inclusione e socializzazione: 
il teatro come luogo solidale”. 
L’importanza di “fare teatro” 
e riconoscerlo come luogo ag-
gregativo, di formazione e co-
struzione dello spirito e della 
personalità. Evento promosso 
e organizzato dall’Associazio-
ne culturale Koinokalò vedrà 
la partecipazione sia di alcuni 
rappresentanti di Associazio-
ni teatrali locali, tra i quali 
l’attore e compositore Angelo 
Sateriale, ma anche esperti di 
teatro terapia che porteranno 
in sala un approccio scientifi-
co all’incontro oltrechè l’espe-
rienza di casi concreti e storie 
vissute da raccontare e condi-
videre con i partecipanti.

Ermanno Simeone

Koinokalò,
teatro e solidarietà
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Seconde generazioni al comando 
di strutture tradizionali. Una sfi-
da nell’industria e nella grande 
impresa ma anche per la ristora-
zione. A Ponte da oltre quaranta 
anni c’è la trattoria Frangiosa che 
subito dopo il ponte di ingresso è 
un po’ la porta del dinamico pa-
ese un tempo unito a Casalduni, 
terra di briganti ed ora, per quan-
to riguarda questa rubrica, dei 
migliori mugniatielli del Sannio.
Anche qui è il turno dei giovani 
che forti dell’esperienza familia-
re hanno innovato soprattutto 
nelle forme e nell’impiattamento 
proponendo una solida cucina 
tradizionale del terroir in stile 
certamente più elegante e moder-
no. La so-
stanza for-
tunatamente 
non cambi. 
Ricco anti-
pasto con 
salumi lo-
cali, ricotta, 
mozzarella, 
melanzane, 
p e p e r o n i 
verdi, zucca 
e soprattutto 

peperoni rossi cornicielli ripie-
ni (mbuttunati) buoni ma anche 
belli e perfetti. Pasta fatta in casa 
con verdure e condimenti locali e 
poi tanta carne sia alla brace che 
al forno. Buoni anche i contorni 
con funghi e callose insalate. In-
teressante la cottura del brasato 
all’aglianico il potente vino locale 
che con i suoi forti tannini ca-
ratterizza il pasto e accompagna 
gli ottimi formaggi finali. Non 
manca la falanghina ovviamen-
te nell’area che ne produce 
più che nel resto del mon-
do. Che dire? 
Vince chi unisce alla 
bontà dei prodotti una 
buona presentazione e 
un ambiente accogliente e 
gradevole. In molti siamo sovra-
limentati senza sfizio si può tran-
quillamente saltare il pranzo. 

Pasquale Orlando

 Via G. Ocone, 12A
Ponte (BN)

GUSTO SANNIO

Antica Osteria Frangiosa, a Ponte 
i sapori del territorio in mani giovani

DA LECCARSI I BAFFI

Una zuppa nata povera dive-
nuta sontuosa e appetitosa. 
Fagioli e cicorie con pezzetti 
di baccalà, pinoli e uva passa. 
Un piatto che da beneventano 
antico diventa borbonico con 
influenze francesi e ritorna 
al futuro con i nuovi piatti 
fondi della beneamata trat-
toria Traiano detta Traiani-
no e per noi da Paola&Paolo. 
Calda, gustosa, ricca e sa-
porita. Proteine, vegetali e 
carboidrati in un salutare 
mix bellissimo da annusare, 
gustare e vedere. Indubbia-
mente un piatto del cuore. 
Del resto Bertoldo morì tra 
gli aspri duoli per non poter 
mangiar rape e fagiuoli! (P.O.)

La zuppa
di Paolo
che riscalda
cuori e palati

C/da S. Chirico - BENEVENTO
3334691670 / 08241743010
http:/www.itreporcellini.info
itreporcellini2010@gmail.com

MACELLERIA
I TRE PORCELLINI

SEGUICI SU FACEBOOK

10€/kg

PORCHETTA

SALSICCIA

5,90€/kg

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 SETTEMBRE

Ci trovi in Contrada San Chirico a Benevento - cell.: 333.4691670 - www.itreporcellini.info

Vi auguriamo
Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
Anche quest’anno 

puoi regalare un cesto natalizio
a prova di palato...



Cenone di Capodanno
lunedì 31 dicembre 2018

INTRATTENIMENTO MUSICALE

Aperitivo di Terramica

Antipasti
Cestino di polenta con broccoli e salsiccia

 su fonduta di provola
Bocconcini di baccalà in pastella al vino bianco

Fellata alla terramica
Erbe di campo

Primi
Paccheri ripieni di baccalà su soutè di cozze

Secondi
Baccalà alla perticaregna 

con contorno di cavolfiore all’olio evo
Sorbetto

Cotechino in crosta con lenticchie

Tortino al cioccolato al cuore caldo 
con crema inglese

Acqua e vino

55€
menù bambini 30€

25 Dicembre 2018

pranzo di Natale
45€
menù bambini 20€

-----------

26 Dicembre 2018

pranzo Santo Stefano
40€
menù bambini 20€

siamo a San Nazzaro (Benevento)
in via Concilio
info e prenotazioni 366.3408825


