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Da svariati mesi il quartiere storico del Trig-
gio e in modo particolare la parte retrostante 
del Teatro Romano è interessato purtroppo da 
numerosi atti vandalici.
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La Regione Campania con il 
Portale Salute del Cittadino e la 
mobile app Campania in Salute 
si è aggiudicata il premio  “PA 
Sostenibile e Resiliente 2022”, 
durante il Forum della Pubblica 
Amministrazione (FPA) tenu-
tosi a Roma dal 14 al 17 giugno 
2022. Le soluzioni di Smart He-
alth attuate attraverso la Società 
Regionale per la Sanità (SoReSa 
S.p.A.) sono state riconosciute 
dalla giuria FPA e ASviS - Alle-
anza Italiana per lo Sviluppo So-
stenibile - le migliori, nell’ambito 
della categoria “Fare Rete”, per la 
loro capacità di diffondere la cul-
tura dello sviluppo sostenibile in 
linea con gli obiettivi dell’Agen-
da 2030 dell’Onu. Il premio “PA 
Sostenibile e resiliente”, dal 2018 
individua e valorizza esperien-
ze, soluzioni e progetti, realizzati 

dalle pubbliche amministrazioni 
orientate a promuovere la cresci-
ta sostenibile e solidale del Paese. 
Il Portale Salute del Cittadino e 
l’app Campania in Salute sono 
realizzati nell’ambito del Sistema 
INFOrmativo saNità Campa-
nIA (SINFONIA) e permettono 
di accedere a numerosi servizi, 
quali prenotazione visite ed esa-
mi, direttamente dal proprio pc 
o smartphone. La digitalizzazio-
ne dei servizi (Sinfonia, Cultura 
Campania, S.I.smi.CA.) è stato il 
tema sul quale la Regione Campa-
nia ha focalizzato la sua presenza 
al Forum nell’ambito del progetto 
della giunta De Luca - Burocrazia 
Zero - per una Pubblica Ammini-
strazione al servizio di cittadini, 
famiglie e imprese. 

Raffaele Orlando

ForumPA 2022, successo per Regione Campania

L’ex premier e segretario della 
Democrazia Cristiana, Ciriaco 
De Mita, è morto lo scorso 26 
maggio nella casa di cura Villa 
dei Pini di Avellino. “La notizia 
della scomparsa di Ciriaco De 

Mita è motivo di grande tri-
stezza. De Mita ha vissuto da 
protagonista una lunga stagio-
ne politica. Lo ha fatto con co-
erenza, passione e intelligenza, 
camminando nel solco di quel 

cattolicesimo politico che tro-
vava nel popolarismo sturziano 
le sue matrici più originali e che 
vedeva riproposto nel pensiero 
di Aldo Moro”, così in una nota 
il presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, presente ai 
funerali dell’ex segretario Dc e 
sindaco di Nusco, il 27 maggio 
nella cattedrale di Sant’Amato.
Tra i commenti della politica 
italiana non tarda quello del 
sindaco Clemente Mastella, il 
quale definisce De Mita “un 
grande statista, un vero leader 
che, alla guida di un gruppo di 
amici, tutti con la stessa matri-
ce territoriale e culturale, ha sa-
puto portare l’identità del paese 
con la P minuscola nel metodo e 

nella visione del governo del Pa-
ese, con la P maiuscola, per oltre 
dieci anni”. 
E a Radio anch’io su Radio Rai 
1, il sindaco ne ha sottolineato 
l’importanza personale e politi-
ca: “Ha rappresentato una par-
te di storia personale e di storia 
italiana. Massima espressione 
dell’orgoglio della cultura del-
la civiltà contadina di arrivare 
alla gestione del potere nel no-
stro Paese non con una forma di 
arroganza, ma nel tentativo di 
cambiare le cose secondo quel 
tratto di umanità tipico della 
nostra gente”.

Giorgia Zoino

Addio Ciriaco De Mita, ex premier e segretario Dc

Sanniomatica S.R.L.
Vico Noce, 8 - Benevento  - 0824.312680
info@sanniomatica.it www.sanniomatica.it

Acquisisci maggiore 
controllo sulla tua 
PMI grazie a un software 
gestionale progettato 
per evolvere con te

REGIONE

da sinistra: Salvatore Ascione, direzione generale per la Tutela della Salute 
e il coordinamento del SSR di Regione Campania, Massimo Di Gennaro, 
direttore per l’Innovazione, la Logistica integrata e la Sanità digitale di So-
ReSa SpA, Massimo Bisogno, direttore Ufficio Speciale per la Crescita e la 
Transizione al Digitale della Regione Campania.
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Covid-19, migliora la situazione
diminuisce la pressione al “San Pio”

Sono 1.095 i casi di Covid-19 
registrati nella Provincia di Be-
nevento da 1 al 14 giugno. I dati, 
come sempre forniti dalla Fon-
dazione GIMBE, dimostrano un 
significativo miglioramento. Ne-
gli ultimi 15 giorni del mese di 
maggio, basta pensare che i casi 
registrati erano stati 2.189.
Benevento, almeno in Campania, 
è la Provincia con il minor nume-
ro di casi ogni 100.000 abitanti. 
La media è di circa 79 positivi che 
vengono registrati ogni giorno 
nel database Nazionale.
Anche all’Ospedale “San Pio” di 
Benevento la situazione migliora 
giorno dopo giorno. Sono infatti 
10 i pazienti (dato del 17 giugno 
2022) in cura presso il principale 
nosocomio cittadino nei reparti 
dedicati al Covid-19. Nello speci-
fico 3 (2 residenti in provincia e 
1 fuori provincia) sono ricoverati 
in Pneumologia/Sub-intensiva; 6 
(4 residenti in provincia e 2 fuori 
provincia) in Malattie Infettive ed 
1(residente fuori provincia)Area 
isolamento del Pronto Soccorso.
Dal 15 giugno, intanto, sono cam-
biate anche alcune regole. Ci sarà 
ancora bisogno di indossare le 
mascherine, ma sempre meno. 

Il ministro della Salute Roberto 
Speranza ha firmato una nuova 
ordinanza che aggiorna i proto-
colli sui dispositivi di protezione 
personale. L’obbligo vale anche 
per i mezzi di trasporto a media 
e lunga percorrenza, sempre fino 
al 30 settembre.L’unica eccezione, 
rispetto agli altri mezzi di traspor-
to, è sull’aereo. Mantenere l’obbli-
go avrebbe portato a un problema 
di disomogeneità con le norme di 

altri Stati. Non è più necessaria 
per assistere a spettacoli, concerti 
e filmsia al chiuso che all’aperto.
Non è più obbligatoria durante lo 
svolgimento degli esami di terza 
media e maturità. Negli ospedali 
come le Rsa resta l’obbligo di in-
dossare la mascherina Ffp2.

Alessio Dicuonzo

Lavoratrici del servizio mensa 
dell’ospedale San Pio in protesta 
a causa delle procedure di licen-
ziamento avviate per 10 dei 54 
dipendenti dell’azienda appal-
tante Dussmann, dipendenti che 
lamentano condizioni lavorative 
poco dignitose e l’illegittima de-
curtazione degli orari.
Presidio supportato dai sinda-
cati Cgil e Cisl che, a nome dei 
dipendenti, hanno chiesto negli 
scorsi giorni un confronto con 
i vertici del nosocomio sanni-
ta per scongiurare una crisi del 
servizio che allo stato, ritengo-
no, versa in uno stato precario. 
Richiesta reiterata ma finora ca-
duta nel vuoto, per questo moti-
vo le sigle hanno proclamato lo 
stato di agitazione, primo passo 
verso lo sciopero: “Partiamo con 
la procedura di raffreddamento 
con l’intenzione di tirare in ballo 
anche le istituzioni spostando il 
tavolo in Prefettura, visto e con-
siderato che l’azienda ospedalie-
ra non ascolta le nostre istanze” 
ha affermato Antonella Rubbo, 
segretario Filcams Cgil.

redazione

Mensa ospedale, 
lavoratrici contro 
i licenziamenti
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Federal Building, parte il cantiere alla Pepicelli

Cantiere aperto all’ex caserma Pe-
picelli di viale degli Atlantici che 
entro il 2026 si trasformerà nel 
Federal Building del capoluogo: 

quella che una volta era la rino-
mata Scuola Allievi Carabinieri 
di Benevento, riconvertita ad hub 
vaccinale durante la pandemia 

covid, nel giro di un anno ospi-
terà il comando della Guardia di 
Finanza ed entro i prossimi quat-
tro tutte le estrazioni territoriali 
dello Stato dando vita a un agglo-
merato giuridico-burocratico che 
ospiterà all’interno di un unico 
complesso uffici e servizi per un 
investimento dall’importo totale 
di 50 milioni di euro. Pioggia di 
fondi imponente sotto la Dor-
miente: primo lotto d’intervento 
da 15 milioni per la futura caser-
ma delle Fiamme Gialle, pronta a 
metà 2023. La restante porzione 
di 35 milioni di euro concorrerà al 
secondo lotto di lavori che contri-
buiranno alla nascita del polo nel 
2026, comprendente i locali uffi-

ci della Ragioneria di Stato, della 
Commissione Tributaria Provin-
ciale, dell’Agenzia delle Dogane 
e delle Entrate, dell’Archivio di 
stato del Mibact, dell’Ispettorato 
del Lavoro, del Tribunale e della 
Procura di Benevento, e del Mi-
nistero della Giustizia. Il proget-
to esecutivo è stato presentato a 
Palazzo Mosti alla presenza del 
sindaco Clemente Mastella, dei 
vertici regionali dell’Agenzia del 
Demanio e del comandante re-
gionale della Finanza, il generale 
Giancarlo Trotta, accompagno 
dai vertici provinciali del corpo.

Guido del Sorbo

Da svariati mesi il quartiere stori-
co del Triggio e in modo partico-
lare la parte retrostante del Teatro 
Romano è interessato purtroppo 
da numerosi atti vandalici. Addi-
rittura sono state imbrattate con 

scritte blasfeme le antiche mura 
di via Teatro Romano, di Casa 
Pisani, piazza Tito Maccio Plauto, 
con quest’ultima chiamata piazza 
“Imbuto” per la sua conformazio-
ne e anche la parete di mattoni in 

prossimità dell’edicola votiva che 
custodiva le statuette dei Santi 
Cosma e Damiano. Uno spetta-
colo davvero ignobile, quindi, 
quello che si presenta dinanzi 
agli occhi dei residenti della zona, 
ormai esasperati nel dover convi-
vere con un branco di ragazzini 
che definire vivaci rappresenta 
un eufemismo e dei turisti. Non 
se la passa di certo meglio il giar-
dino comunale adiacente proprio 
a Casa Pisani e infatti più di una 
volta sono stati distrutti i giochi 
per i più piccoli. I residenti, quin-
di, chiedono l’installazione delle 
telecamere per evitare nuovi spia-
cevoli episodi e sulla vicenda di 
recente si è interessato anche l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Mario 

Pasquariello. “Appena approvere-
mo il bilancio faremo degli inter-
venti di manutenzione e i lavori 
interesseranno anche le strade 
limitrofe, come via Episcopio. Per 
quanto concerne, invece, le scritte 
blasfeme da rimuovere dovremo 
aggiornarci con la Soprintenden-
za, ma ciò che posso assicurare è 
che garantiremo a una zona bel-
lissima e storica della nostra città 
degli interventi puntuali di ma-
nutenzione ordinaria e puntiamo 
anche a reperire dei fondi che 
possano ulteriormente valorizza-
re lo storico quartiere”. 

Roberto Corrado

Triggio, vandali continuamente in azione
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Notevoli passi in avanti sono stati 
registrati nelle ultime settimane 
per i nuovi alloggi di Capodimon-
te in città e sulla questione che 
permetterà finalmente a diverse 
famiglie beneventane di avere 
una propria casa abbiamo inter-
pellato l’assessora Molly Chiuso-
lo. “Sin dal mio insediamento ho 
costituito periodicamente dei ta-
voli tecnici insieme a tutte le sigle 
sindacali e invitando, a seconda 
degli argomenti trattati, tecnici 
Acer o rappresentanti della Gese-

sa alfine di tenere aggiornati co-
stantemente i cittadini. Nel cor-
so dell’ultimo incontro, tenutosi 
a fine maggio, è stato appurato 
che i lavori dei trentadue alloggi 
di nuova costruzione e dei venti 
sottotetto stanno proseguendo 
in maniera spedita e dovrebbero 
terminare a settembre. Per evita-
re, inoltre, una fase di stallo tra 
il completamento dei lavori e la 
consegna degli alloggi abbiamo 
chiesto all’Acer di trasmetterci 
le planimetrie dei fabbricati per 

avvantaggiarci con l’iter proce-
dimentale per le assegnazioni. 
Sono, quindi, particolarmente 
soddisfatta di come si sta pro-
cedendo in quanto lavorando in 
maniera sinergica riusciremo a 
dare risposte concrete ai cittadini. 
A tal proposito stiamo portando 
a termine, sempre in sinergia con 
i sindacati, un altro lavoro, ovve-
ro i procedimenti di assegnazione 
in sanatoria degli alloggi Erp, ex 
articolo 33 del Regolamento Re-
gionale, che consentirà la regola-
rizzazione di quindici nuclei fa-
miliari. L’obiettivo primario della 
nostra amministrazione è quello 
di dare priorità alle esigenze delle 
famiglie in difficoltà, garantendo 
loro il diritto primario ad avere 
un’abitazione e infatti, in risposta 
a un bando del Pnrr in materia di 
rigenerazione urbana, abbiamo 
proposto anche di creare degli 
alloggi rotativi da realizzare nelle 
ex scuole San Modesto e Sannio”.  

Roberto Corrado

Capodimonte, passi in avanti 
per la consegna dei nuovi alloggi 

di Guido del Sorbo 

La lunga settimana in cui Oreste 
Vigorito è stato presidente dimis-
sionario del Benevento Calcio e le 
chiavi del club consegnate meta-
foricamente nelle mani del sinda-
co Clemente Mastella. Sconforto, 
rabbia e stupore nel popolo giallo-
rosso ritrovatosi a dover riporre le 
speranze di permanenza dell’im-
prenditore dell’eolico nell’opera di 
persuasione del primo cittadino. 
Il torrido e placido pomeriggio di 
sabato 28 maggio è stato squas-
sato dalla breve nota di addio 
del patron conseguente allo stri-
scione affisso dinanzi allo stadio 
con il quale s’invitava Vigorito 
ad andare via. Subito in moto la 
macchina della solidarietà: dal-
la politica alle istituzioni, tutti 
dalla parte del presidente del Be-
nevento Calcio nonché numero 
uno degli industriali sanniti. Il 
futuro calcistico, e non solo, della 
città dipeso dall’incontro a Villa 
Mastella in quel di Ceppaloni lo 
scorso venerdì 3 giugno. Mezzo-
giorno di fuoco, a colloquio un’ora 
e mezza circa con aperitivo an-
nesso e dai toni definiti cordiali. 
Il rischio che il sodalizio giallo-
rosso non s’iscrivesse al prossimo 
campionato scioltosi come un 
ghiacciolo sotto al cocente sole 
estivo: obiettivo minimo ottenuto 
dal sindaco che però ha inevita-
bilmente dovuto toccare il tasto 
relativo alla convenzione dello 
stadio, anche questa immediata-
mente pronta e rilasciata tre gior-
ni dopo. Sempre della durata di 
un anno, un cruccio per Vigorito 
che negli ultimi tempi ha sempre 
più spesso rimarcato la distanza 
della città, non soltanto quella 
dei tifosi in un’annata anomala. Il 
riferimento, intuibile, è andato a 
Palazzo Mosti, con cui è in corso 
una causa voluta da ambo le par-
ti per risolvere definitivamente la 
questione dei crediti e debiti van-
tati sia dal club che dall’ammini-
strazione. Scongiurato il pericolo 
di un nuovo addio, Mastella e 
Vigorito si sono ritrovati insieme 
per la prima volta in pubblico 
alla presentazione del progetto di 
fattibilità dello scalo merci all’A-
si: molto cauto quest’ultimo circa 
l’arrivo dei fondi promessi per la 
realizzazione dell’opera, smor-
zando quel clima di entusiasmo 
respiratosi all’auditorium Tanga. 
Touché. 

Vigorito, Mastella 
e la vecchia 

questione stadio

Pedopornografia: condannato 
Don Nicola, ex direttore della Caritas

Il 1° giugno si è tenuto il proces-
so con rito abbreviato a carico di 
Don Nicola De Blasio, 56 anni, ex 
direttore della Caritas diocesana 
di Benevento e parrocchiano di 
San Modesto, accusato della de-
tenzione di materiale pedopor-
nografico. Il Gup del Tribunale 

di Napoli, Emilia Di Palma, ha 
infatti disposto la condanna in 
primo grado di 3 anni e sei mesi 
di reclusione, con la conseguen-
te scarcerazione dell’ex parroco, 
difeso da Massimiliano Cornac-
chione e Vincenzo Sguera, e la 
detenzione domiciliare presso 
una struttura di Faicchio, nell’en-
troterra sannita. Dall’altra parte, 
il pubblico ministero, Barbara 
Aprea, ne aveva chiesto la con-
danna a cinque anni. La vicenda 
giudiziaria del caso Don Nicola 
è iniziata lo scorso 3 novembre 
a seguito di un’indagine avvia-
ta dalla Procura di Torino – che 
stava indagando in tutta Italia – e 
alla successiva perquisizione in 
cui sono stati ritrovati materiali 
pedopornografici. Ad una fase 
iniziale delle indagini, con la sola 
accusa della detenzione di 950 
file immagine e 95 filmati a sfon-
do pedopornografico, erano stati 

stabiliti gli arresti domiciliari. 
Ma l’aggiunta dell’ipotesi di con-
divisione, attraverso il canale 
Telegram, di almeno sei video, 
ha aggravato la pena con la con-
seguente incarcerazione a Cari-
nola, stabilita dal gip di Napoli lo 
scorso 23 novembre. L’ex parroco 
si è difeso, sin dall’inizio, soste-
nendo di aver avviato lui stesso 
un’indagine sulla diffusione della 
pedopornografia e del fenomeno 
all’interno della chiesa tra il 2015 
e il 2016, e che aveva poi inter-
rotto. L’altro punto dell’indagine, 
invece, riguarda i 170mila euro in 
contanti ritrovati nell’abitazione 
del sacerdote e chiariti dalla dife-
sa come offerte per i lavori di ri-
strutturazione della chiesa (circa 
80mila euro); mentre il resto era-
no risparmi dei genitori.

Giorgia Zoino
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È stato con ogni probabilità un 
attacco intimidatorio, quello su-
bito dalla giovane Maria Venditti, 
presidente del Consiglio Comu-
nale di Telese Terme che nella 
notte del 10 giugno scorso ha vi-
sto la sua auto andare in fiamme. 
Dalle immagini delle telecamere 
di zona, i sospettati sembrano 

essere due, e il Commissariato di 
Polizia di Telese e la Digos stanno 
lavorando tenacemente per risali-
re alla loro identità.
Lo scorso gennaio la Venditti è 
già stata vittima di haters, quan-
do sui social un nutrito numero 
di no vax si è scatenato contro di 
lei sotto a un post che invitava a 

ricorrere al vaccino anticovid. 
Questa volta c’è di più. “Colpire la 
mia auto vuol dire gambizzarmi 
e colpire la mia persona diretta-
mente– è stato il primo commen-
to della donna. La Venditti infatti 
circola su sedia a rotelle elettro-
nica e la sua auto aveva un alle-
stimento specifico per persone 
disabili. 
È subito partita una raccolta fon-
di tra i cittadini della Valle Tele-
sina per aiutarla ad acquistare 
un’auto nuova. Un gesto di amore 
e solidarietà insieme ai tanti mes-
saggi da parte delle istituzioni che 
si sono strette intorno alla gio-
vane consigliera. “Stiamo valu-
tando – ha dichiarato la Venditti 
– la possibilità di recuperare dalla 
mia auto incendiata l’allestimen-
to per disabili così da installarlo 
su un’auto usata. Intanto grazie a 
tutti: la vostra attenzione è la con-
solazione più grande, più di ogni 
violenza e offesa”.

Barbara Serafini

Telese, incendiata auto del presidente 
del Consiglio Comunale Maria Venditti

Alla fine, sulla questione del pro-
lungamento della Dad in Campa-
nia, il Consiglio di Stato ha dato 
ragione a Vincenzo De Luca. A 
festeggiare non è stato solo lui, 
esulta anche il Primo Cittadino di 
Benevento Clemente Mario Ma-
stella, criticato in seguito da Gio-
vanna Megna di Civico 22.
Durante il 2020, anno dell’ini-
zio della pandemia in Italia, la 
Campania, amministrata dallo 
“Sceriffo”, è andata sempre con-
trocorrente, “in direzione osti-
nata e contraria”, come cantava 
il grande Fabrizio De Andrè. 
Nel resto d’Italia si ritornava tra 
i banchi di scuola, in Campania 
no! In sostanza questa è stata la 
polemica che ha portato un grup-
po di genitori a fare ricorso al Tar 
della Campania che, in seguito ha 
condannato De Luca. Decisione 
ribaltata dal Consiglio di Stato.
“Non è stato compromesso –
pronuncia il Consiglio di Stato 
- il diritto allo studio, ma è stata 
prevista una modalità alternativa 
che meglio si conciliasse con la 
gravissima crisi pandemica mon-
diale in una ottica di equilibrata 
ponderazione di contrapposti in-
teressi, a salvaguardia del prima-
rio valore della salute dell’intera 
popolazione regionale”.
“La sentenza del Consiglio di Sta-
to a favore di De Luca e di tutti 
noi sancisce che avevo ragione”. 
Queste sono state le parole di Cle-
mente Mastella che incalza dicen-
do che: “Fui attaccato in maniera 
strumentaleda parte di un grup-
po di personecon chiara ispira-
zione politica. Ci furono comitati 
e comitatini. Che amarezzaper 
me, che volevo solo salvaguardare 
la salute dei bambini. Fui denun-
ciato. Incredibile”.
La replica di Giovanna Megna 
di Civico 22: “Ballare sulle cene-
ri che la chiusura delle scuole ha 
comportato, significa davvero 
non avere alcun contatto con la 
realtà.Il Consiglio di Stato NON 
ha dato ragione al Sindaco, per-
ché il giudizio non aveva certo 
ad oggetto la sua ordinanza, né 
tantomeno c’azzecca nulla con 
le decisioni prese a Benevento lo 
scorso Natale”.

Alessio Dicuonzo

Scuola e dad, 
De Luca e Mastella 

esultano: 
Megna controbatte

Conservatorio, Caterina Meglio fa il bis

Meglio-bis al Conservatorio di 
Benevento: il Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca ha nomina-
to per i prossimi tre anni la nuova 
guida del “Nicola Sala” annullan-
do di conseguenza il decreto con 

cui, lo scorso 31 gennaio, aveva 
individuato in Antonio Rossi il 
presidente. Caterina Meglio, già 
alla guida dell’istituzione di alta 
formazione musicale per ben sei 
anni dal 2013 al 2019, riprende 
in mano le redini di via Mario La 
Vipera dichiarando di essersi su-
bito messa al lavoro scalzando la 
battaglia legale annunciata dall’u-
scente Antonio Verga che, dopo la 
vittoria ottenuta in prima istanza 
a discapito del designato Rossi, 
si è detto pronto a bissare il suc-
cesso dinanzi ai giudici e a difen-
dere quello che definisce l’ultimo 
baluardo di legalità e trasparenza 
in città scevro d’incompetenza e 
conflitti d’interesse, gli stessi che 

tira in ballo nel contestare la nuo-
va nomina del Ministero. Conca-
tenazioni che lo hanno indotto a 
lanciare una nuova battaglia le-
gale rivolgendosi al Tribunale dei 
Ministri. “Materias? E’ un’azienda 
che si occupa di valorizzazione 
della ricerca in ambito farmaceu-
tico. E’ il mio lavoro, quindi quale 
sarebbe il conflitto d’interessi con 
l’istituzione musicale?” la replica 
decisa e determinata di Cateri-
na Meglio che ricorda un prece-
dente, quello del 2013 quando ad 
impugnare la sua prima nomina 
fu Rossella Del Prete, ma senza 
esito: “Posso dire che ci sono abi-
tuata. Sono serena e già al lavoro”.

Guido del Sorbo

Rosita Galdiero, coordinatrice na-
zionale del settore Aerospazio, 
Impiantistica e Installazioni della 
Fiom-Cgil, si è vista recapitare nei  
giorni scorsi, presso la sede di cor-
so Trieste a Roma, una busta chiusa 
contenente un proiettile: a denun-
ciarlo è il sindacato stesso. “È un atto 
gravissimo contro l’organizzazione 
tutta, e l’ennesimo tentativo di in-
timidire la nostra compagna Rosita 

impegnata in questi anni nella lotta 
all’illegalità che si annida nel mon-
do degli appalti e dei subappalti. È 
prevista, infatti, proprio in questa 
settimana la sua testimonianza al 
maxi processo che sta interessando 
il territorio di Benevento” dichiara-
no in una nota congiunta il segre-
tario generale della Cgil, Maurizio 
Landini e il segretario generale della 
Fiom-Cgil, Michele De Palma.

Busta con proiettile alla sindacalista Galdiero
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“Il senso di unità che condividia-
mo tra i vari amministratori ed il 
partito di Mastella è già una vitto-
ria. Credo di aver guidato la Pro-
vincia in maniera responsabile in 
questi mesi, aperta a tutti i territo-
ri, e molti sindaci hanno apprez-
zato il mio modo di amministrare, 
l’apertura, e l’equilibrio con cui ho 
svolto il mio compito”: parola di 
Nino Lombardi che ha ufficializza-
to la sua candidatura a presidente 
della Provincia alla presenza dello 
stato maggiore di Noi di Centro. Il 
facente funzioni ha firmato nella 
mattinata del 14 giugno il decreto 
con il quale ha fissato per giovedì 
28 luglio, dalle 8 alle 20 al seggio 
istituto al PalaTedeschi, le elezio-

ni per sancire la nuova guida alla 
Rocca. Decaduto dalla carica di 
presidente l’ex sindaco di Santa 
Croce del Sannio Antonio Di Ma-
ria, avendo esercitato tre mandati 
consecutivi alla guida del suo Co-
mune. Ad eleggere il numero uno 
della Provincia saranno i sindaci 
e i consiglieri comunali in carica 
seguendo il criterio del voto pon-
derato a seconda della fascia di 
popolazione del Comune rappre-
sentato dall’elettore. Per Lombardi 
strada ormai spianata: vice di Di 
Maria e successivamente nelle ve-
sti di reggente dopo i tumulti alla 
Rocca, si avvia di fatto a prendere 
possesso dello scranno provinciale 
più alto mentre sul fronte opposto 

Pd e Forza Italia, i gruppi presenti 
in Consiglio provinciale, devono 

ancora sciogliere le riserve.
Guido del Sorbo

Provinciali, strada spianata per il mastelliano Lombardi

POLITICA

Il Pd campano verso il commis-
sariamento dopo le dimissioni 
dall’assemblea regionale di Um-
berto Del Basso De Caro seguite 
da quelle rassegnate dal presidente 
del Consiglio regionale Gennaro 
Oliviero, ai quali si è aggiunto an-
che Agostino Navarra, riferimento 
dell’area casertana. Nomi di punta 
che hanno deciso di uscire fuori di 
scena a ridosso delle elezioni del 
nuovo segretario regionale dopo 
l’addio di Leo Annunziata. Pol-

trona vacante da marzo intorno 
la quale non hanno trovato una 
sintesi le varie correnti interne al 
partito, con il tentativo fallito da 
parte del governatore De Luca di 
bissare il successo del 2019 propo-
nendo il nome di Stefano Grazia-
no. “O decide l’assemblea, oppure 
arriva da noi una decisione” aveva 
affermato il segretario Letta a Na-
poli lo scorso aprile. Prospettiva 
che diventa sempre più realistica 
alla luce delle importanti defezio-

ni degli ultimi giorni e che hanno 
scatenato un vero e proprio effetto 
domino: difatti, i membri dell’as-
semblea Pd della Campania sono 
235 e il quorum ne richiede alme-
no la metà. Con la fuoriuscita di 
una decina di membri Roma non 
può che prendere atto della situa-
zione procedendo con l’invio del 
commissario, archiviate le Comu-
nali. “Umberto Del Basso De Caro 
è l’unico che non conosce come 
si sta in un Partito. La sua azione 

politica è di mero boicottaggio” 
l’affondo del presidente del Pd 
della Campania Nicola Landolfi. 
La replica: “Landolfi, presidente 
di un’Assemblea della quale non 
è mai stato componente, politica-
mente equivale a zero. Aspiro, in-
sieme a tanti altri, a costruire un 
partito di persone indipendenti, 
autonome, in una parola libere”.

Guido del Sorbo

De Caro lascia l’assemblea regionale Pd: verso il commissariamento
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POLITICA

Bilancio Cittadino: il rimbalzo 
tra maggioranza e l’opposizione

L’assessore al Bilancio, Maria 
Carmela Serluca, hai illustrato 
lo scorso 8 giugno il consuntivo 
dell’anno 2021 con il risultato di 
gestione pari a 9.800.000 € e un 
negativo pari a -6.478.922,24 €. 
Il documento è stato approvato 
con 20 voti a favore e 7 contrari 
e definito totalmente affidabile 
dalla maggioranza, e sottolinea 
Serluca: “Prima del nostro arri-
vo le condizioni delle casse erano 
semplicemente terrificanti”. Ma la 
risposta da parte dell’opposizione 
non ha tardato ad arrivare. Gio-
vanna Megna ha sottolineato che 
la commissione non ha messo 
in condizioni di analizzare i do-
cumenti di bilancio con i tempi 
dovuti: “ci auguriamo in futuro 
maggiore tempestività nella tra-

smissione delle carte”, mentre 
Angelo Miceli ha posto l’accento 
sulla delibera in giunta che “è la 
stessa del 2017 e porta lo stesso 
refuso”. Circa un mese prima del 
Consiglio, “Alternativa per Bene-
vento” sottolineava già che il con-
suntivo 2021 “si chiude con una 
perdita di oltre 6 milioni di euro. 

Avevamo da tempo denunciato 
che qualcosa non funzionava, che 
i conti del Comune venivano fatti 
quadrare grazie ad acrobazie con-
tabili; che bilanci comunali del 
2017 e 2018 non potevano chiude-
re con un avanzo di 6.724.596,07 
e 16.921.509,98 euro; che non era 
possibile che il fondo cassa, da 
scritture contabili, risultasse per-
fettamente identico addirittura al 
centesimo (12.144.618,79) da un 
anno all’altro”. In risposta all’op-
posizione, Adele De Mercurio, 
della maggioranza, ha commen-
tato in sede di Consiglio che “sul 
bilancio 2021 ha già votato la città 
ad ottobre scorso, quando ha dato 
la vittoria elettorale a Mastella”.

Giorgia Zoino

Amministrative nel Sannio, premiata la continuità
Sono 11 i Comuni sanniti che, 
nella giornata di domenica 12 
giugno, si sono recati alle urne 
per eleggere il nuovo Sindaco ed 
il consiglio comunale. La media 
dell’affluenza alle urne è stata del 
55,4% a differenza dell’ultima tor-
nata che si assestava al 59,33%, 
con la più bassa registrata nel Co-
mune di San Bartolomeo in Gal-
do (38,46%) e quella più alta nel 
Comune di Arpaia (74,73%).
I Comuni che sono andati alle 
urne, oltre i già citati San Barto-
lomeo in Galdo ed Arpaia soni: 
Apollosa, Buonalbergo, Campo-
lattaro, Limatola, Molinara, San 
Marco dei Cavoti, San Martino 
Sannita, Santa Croce del Sannio e 
Sassinoro. A San Martino Sannita 
è stata eletta Sindaco Angela Mar-

tignetti, l’unica donna a prendere 
la fascia tricolore in questa torna-
ta elettorale; a San Bartolomeo in 
Galdo si riconferma Agostinelli, 
così come Fucci ad Arpaia, Parisi 
a Limatola e Addabbo a Molina-
ra. Sono cambiati protagonisti, 

ma ancora una volta, è stata la 
continuità a premiare Parente ad 
Apollosa, Paglia a Campolattaro, 
Zeoli a Santa Croce del Sannio 
e Apollonio a Sassinoro. A Buo-
nalbergo la fascia tricolore va 
Michele Gambarota, ma la sfida 

più entusiasmante in questa tor-
nata elettorale è stata quella a San 
Marco dei Cavoti dove alla fine 
l’ha spuntata Angelo Marino. 

Alessio Dicuonzo

Luigi Bocchino 
nuovo segreta-
rio provinciale 
della Lega: il 
Carroccio si 
riassetta anche 
nel Sannio. Il 
segretario re-

gionale Valentino Grant, dopo 
la diaspora di Luca Ricciardi e 
dell’intero quadro dirigenzia-
le leghista ad aprile dello scorso 
anno, ha preso in mano le redini 
del partito in provincia traghet-
tandolo alle Comunali con la lista 
‘Prima Benevento’. Ora si guarda 
al futuro, provando ad archivia-
re una stagione di tavoli incon-
cludenti e giochi delle parti che 
hanno prodotto soltanto ulteriori 
scissioni all’interno della coalizio-
ne di centrodestra.

Lega, Bocchino
è il coordinatore

da sinistra: Danilo Parente (Apollosa), Domenico Parisi (Limatola), Carmine Agostinelli (San Bartolomeo in Galdo)



Set Iowa Balcony graphite / € 119,90
Il set da terrazzo iowa è composto da un tavolo e due 
poltrone e, grazie alla superficie effetto legno, durevole 
e resistente agli agenti atmosferici, mantiene il suo bel 
colore tutto l’anno. Perfetto per spazi ridotti, serra e 
terrazzo, questo elegante set dona stile alle tue 
colazioni nelle giornate di sole, o alle tue serate estive 
all’aperto. Grazie al design sofisticato e ai comodi 
cuscini, Iowa è davvero irresistibile ed è il supplemento 
perfetto a qualsiasi giardino e patio.
Dimensioni poltrone: 62x60x89 cm
Dimensioni tavolino: 39x39x43 cm

1

Altalena Kiko 5 / € 219,90
Struttura in tubolare d’acciaio, guarnizioni stabilizzanti 
con bullontaura in accaio. 1 sediolino a tavoletta con 
corde portanti e regolabili, 1 cavalluccio a 2 posti con 
gancio di sicurezza, 1 gondola a 2 posti, piedini in 
acciaio antiribaltamento.
Portata Massima: 50 kg (a tavoletta, per il cavalluccio, 
per la gondola).
Età raccomandabile: 3 - 10 anni.
Dimensioni: 294x166x200 cm

3

Set Emma Graphite / € 299,99
Set da arredo esterno Emma Corner con design 
angolare comprensivo di 5 posti a sedere, realizzato in 
plastica resistente agli agenti atmosferici con finitura 
effetto rattan, tavolino contenitore con finitura effetto 
legno.

2

€119,90

Set Iowa Balcony
graphite 

1

€299,99

Set Emma
Graphite

2

€219,90

Altalena
Kiko 5

3

PER LA TUA ESTATE
PARTI DA CASA
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€149,90

Ombrellone
Suitset 

2

Dondolo Haiti / € 134,99
Struttura in ferro, rivestimento seduta,
tettuccio in poliestere, verniciatura a polvere epossidica 
resistente agli agenti atmosferici e alla ruggine.
Dimensioni: 160x112x163h cm
Disponibile nei colori: antracite e beige.

1

€134,99

Dondolo
Haiti 

1

Ombrellone Suitset / € 149,90
Ombrellone retrattile, struttura in alluminio verniciato a 
polvere epossidica, palo decentrato esagonale 
diametro 50mm, 8 stecche da 12x18mm, telo in 
poliestere e PVC 200g/m2, parasole con inclinazione 
regolabile a scorrimento, sistema di apertura a 
manovella, base a croce.
Dimensioni: 300x300x230h cm
Pietre non incluse.
Disponibile nei colori: ecru, grigio e bianco.

2

Ombrellone
Verso 

3

Ombrellone Verso
Ombrellone retrattile, struttura in alluminio verniciata a 
polvere epossidica, 8 stecche da 17x25 mm, telo in 
poliestere con rivestimento in PVC 250 g/m2, parasole 
con inclinazione multi-posizioni, sistema di apertura 
retrattile con manovella, sistema di rotazione a 360° 
azionabile con pedale,
base a croce.
Pietre non incluse.
3x3 mt / € 219,90
Disponibile nel colore ecru.
3x4 mt / € 269,90
Disponibile nei colori: ecru e grigio.

3

Lettino Cleopas / € 119,90
Struttura in alluminio, verniciata a polvere,
rivestimento in textilene 2x1 con imbottitura
schienale reclinabile in 5 posizioni, ruote in plastica, 
viteria in acciaio galvanizzato.
Dimensioni: 61x192x96h cm
Disponibile nei colori: antracite,  antracite/antracite, 
bianco, bianco/bianco, tortora.

4

€119,90

Lettino
Cleopas 

4
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Tavolo Rio / € 499,99
Struttura in polipropilene fiberglass trattato per 
resistere meglio ai raggi uv, piano allungabile in 
dureltop, gambe in alluminio con piedini regolabili
Dimensioni: 140/210x100x76h cm
Disponibile nei colori: bianco e tortora.

1

Poltrona Bora / € 44,99
Struttura in polipropilene fiberglass trattato per 
resistere meglio ai raggi uv, le gambe sono 
provviste di piedini antiscivolo possibilità di 
impilarle.
Dimensioni: 58,5x59x86h cm
Disponibile nei colori: bianco e tortora.

2

€44,99

Poltrona
Bora

2
€499,99

Tavolo Rio 
1

€87,50

Barbecue
Compact Kettle 47 

1

€159,00

Barbecue
Pepito 

2

€144,90

Barbecue
Gringo  

3

Barbecue Compact Kettle 47 / € 87,50
Braciere in acciaio smaltato con impugnatura in 
fibra di vetro rinforzata smaltata, valvola di 
aerazione in alluminio, impugnatura in fibra di vetro 
rinforzata, griglie di cottura in acciaio cromato, 
focolare in acciaio, ruote in plastica termoindurita.
Dimensioni: 47x58,4x91,4h cm

1

Barbecue Gringo / € 144,90
Area di cottura 58x42,5cm con griglia in acciaio 
inossidabile, vassoio carbone regolabile in altezza 
con maniglia. Raccoglitore cenere estraibile, 
indicatore di temperatura, ripiano laterale 
pieghevole.
Apribottiglie incorporato e base inferiore con 
ripiano portaoggetti.

3

Barbecue Pepito / € 159,00
Area di cottura 58x42,5cm con griglia in acciaio 
inossidabile, vassoio carbone regolabile in altezza 
con maniglia. Raccoglitore cenere estraibile, 
indicatore di temperatura, ripiano laterale 
pieghevole.
Apribottiglie incorporato e base inferiore con 
ripiano portaoggetti.

2
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€69,90

Idro
Fury 110 

1

€22,99

Lavabile Pro
Light 13 lt bianco

1

€39,99

Max Meye pittura
traspirante T2020 14 lt 

2

€29,99

Max Meyer
pittura fresh 10 lt 

3

€7,99

Lo Specialista
impregnante a solvente 

4

Idro Fury 110 / € 69,90
Compatta idropulitrice ad acqua fredda facilmente 
trasportabile grazie al peso ridotto, alla comoda 
impugnatura e alle ruote posteriori. Adatta per 
lavori di tipo domestico, per il lavaggio d’auto, 
della moto, della bicicletta, dei mobili e degli 
attrezzi da giardino. Gruppo pompa assiale, testata 
in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza 
con valvola by-pass incorporata. Vano 
portaccessori. Supporto porta cavo elettrico. 
AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente 
l’attivazione o stop totale della macchina azionando 
la leva della pistola. Evita il surriscaldamento delle 
tenute in fase di by-pass, allunga la vita della 
pompa stessa e ne riduce i consumi. Pistola con 
attacco rapido. Lancia ad alta pressione. Lancia 
schiuma.

1

Idro Galaxy 150 / € 124,99
Con Galaxy 150 MWJ di Lavor è possibile 
selezionare con un semplice gesto il getto più 
adatto al tipo di necessità: ugello ad alta pressione, 
ugello turbo e ugello per detergente tutti sull`unica 
speciale testina MWJ. Praticità e semplicità di 
utilizzo per l`utilizzatore.
Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre 
pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola di 
by-pass incorporata. Carrello con manico 
ergonomico e vano porta accessori. AUTOMATIC 
STOP SYSTEM che consente l’attivazione o stop 
totale della macchina azionando la leva della 
pistola. Lancia con doppia testina. Pistola con 
attacco rapido. Spazzola rotante. Patio cleaner.
Pressione massima 150 BAR. Portata 450 l/h. 
Potenza assorbita 2100 W.

2

Lavabile pro light 13 lt bianco / € 22,99
Idropittura traspirante igienizzante di impiego universale 
dotata di un buon
punto di bianco e di un’ottima copertura, consigliato per 
la pitturazione di ambienti interni, il prodotto presenta un 
aspetto opaco setoso, resa: 8/10 mq lt. Diluizione: 20% 
con acqua. Modalità di applicazione: a rullo, a pennello e 
a spruzzo.

1

Max Meyer pittura fresh 10 lt / €29,99
Pittura murale super traspirante ad alta copertura effetto 
opaco. Ideale per bagni e cucine.

3

Ventilatore a colonna / € 29,99
Diametro 40 cm, 3 pale e 3 velocità. Dotato di timer e 
telecomando. Dimensioni: 43x24x130h cm

5

Raffrescatore aria / € 59,99
3 velocità, oscillazione automatica delle feritoie. Raffresca 
attraverso l’evaporazione dell’acqua. Tanica da 4 lt e 2 
ghiacci sintetici inclusi. Dotato di maniglia e rotelle.
Consumo 60 w.

6

Lo Specialista impregnante a solvente / € 7,99
Impregnante protettivo per legno a solvente, ideale per 
proteggere e rinnovare i manufatti in legno posti 
all’esterno dell’ abitazione. Penetra in profondità nelle 
fibre senza formare spessore in superficie, esaltando il 
tipico aspetto naturale del legno e garantendone la 
respirazione. Confezione da 750 ml. Disponibile nei 
colori: castagno scuro, douglas, incolore, noce scuro, 
noce chiaro, noce antico.

4

Max Meyer pittura traspirante T2020 14 lt / € 39,99
Idropittura murale traspirante, buona copertura ideale per 
tutti gli ambienti, 10-12 mq/lt.

2

€124,99

Idro
Galaxy 150

2

€29,99

Ventilatore a
colonna 

5

€59,99

Raffrescatore
aria 

6

Ci trovi in:
Strada Statale, 7, km 254, 82030 Apollosa (BN)
Corso Leonardo da Vinci, 57, 80040 Terzigno (NA)

Scarica il nostro 
catalogo offerte
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UNIVERSITÀ

OLISANNIO
 

Soc. Coop.

Servizi di supporto Enti locali

Via Camposanto, 19 Pesco Sannita (BN)
Cell : 33390442521 - Iadanza Mariano - 3456037877 - Nadia Morelli

E-mail : info@coopmolisannio.it
Pec : coopsocialemolisanniopec@consulenzeimprese.it

Al  via la Summer School targata UniSannio
Dal 12 al 15 luglio 2022 si terrà la 
seconda edizione della SUMMER 
SCHOOL UNISANNIO, aperta 
agli studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado, iscritti, 
per l’a.s. 2021/2022, all’ultimo e 
penultimo anno di corso.

Anche quest’anno le scuole estive 
organizzate dall’Università degli 
Studi del Sannio consentiranno 
ai partecipanti di esplorare l’offer-
ta formativa, frequentare attività 
didattiche dall’accentuato taglio 
pratico-esperienziale (con labo-
ratori, visite tecniche e tour nel 
campus urbano) e immergersi, 
per alcuni giorni, nella vita uni-

versitaria,a stretto contatto con 
docenti e studenti.
Iscrivendosi sarà possibile acce-
dere, a seconda delle inclinazioni 
dei partecipanti, a uno dei corsi in 
programma:
- Summer School in Diritto, Eco-

nomia, Management e Metodi 
quantitativi, dal titolo “Esperien-
ze sul campo e metodologie”;
- Summer School in Scienze e 
Tecnologie, dal titolo “Geo-Bio-
Scienze: le sfide del futuro”;
- Summer School in Ingegneria 
Informatica, dal titolo “Il ruolo 
dell’Ingegneria informatica nell’e-
ra della transizione digitale: sfide 

e opportunità”;
- Summer School in Ingegneria 
Energetica, dal titolo “Transizio-
ne energetica: la Rivoluzione dei 
Giovani (Inge-
gneri)”.
Tutte le informa-

zioni sui corsi, il programma delle 
attività e il modulo di iscrizione al 
link:
https://www.unisannio.it/it/arti-
coli/summer-school-2022
Non mancheranno i momenti di 
svago e di aggregazione. In par-
ticolare, quest’anno la SUMMER 
SCHOOL UNISANNIO si svol-
gerà in parallelo al FESTIVAL 

NAZIONALE DEL CINEMA E 
DELLA TELEVISIONE. Grazie 
alla partnership tra UNISAN-
NIO e BCT - Benevento Cinema 

e Televisione, le stu-
dentesse e gli stu-
denti degli istituti di 
istruzione superiore 
che si iscriveranno 
alle scuole estive po-
tranno accedere agli 
eventi in program-
ma nel palinsesto del 
Festival e incontrare 
uno degli artisti pro-
tagonisti della mani-
festazione.
“Ogni giorno, quello 
che scegli, quello che 
pensi e quello che fai 

è ciò che diventi”. Cita Eraclito, 
il prof. Ennio Cavuoto (in foto e 
Delegato all’orientamento di Ate-
neo), per ricordare che la tran-
sizione tra la scuola e il futuro è 
un passaggio cruciale nella vita 
dei giovani studenti: “attraverso 
le Summer School – continua il 
prof. Cavuoto – l’Università del 
Sannio offre l’opportunità a colo-
ro i quali stanno affrontando que-
sta delicata transizione di acquisi-
re maggiore consapevolezza delle 
proprie vocazioni e avvicinarsi a 
UNISANNIO e al nostro modo di 
fare università”.
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Successo all’Autopromotec 2022,
in mostra la mission Green di Demax srl

Lo scorso 28 maggio a Bologna si 
è conclusa la 29esima edizione di 
Autopromotec che ha sottolinea-
to l’energia e l’internazionalità di 
un settore già pronto a conquista-
re le sfide del futuro della mobili-
tà. I 4 giorni di fiera hanno dato 
evidenza della forza concreta del 
settore: 75.141 operatori profes-
sionali, di cui il 15% provenienti 
da 116 paesi del mondo, hanno 

affollato il quartiere fieristico di 
Bologna, alla scoperta delle più 
recenti novità in termini di pro-
dotti e servizi specifici per ogni 
singolo comparto del mercato.
Grande successo e molta atten-
zione per Demax srl, che ha fatto 
dell’innovazione e della ricerca 
il suo fiore all’occhiello, concen-
trando tutte le energie nel pro-
cesso di rigenerazione di organi 

meccanici per l’industria auto-
mobilistica, in particolare Valvole 
EGR e Corpi Farfallati per tutti i 
tipi di auto.
Demax srl è una azienda sannita 
con una missione chiara e forte-
mente innovativa: realizzare una 
struttura di produzione basata sul 
remanufacturing, ovvero ri-ge-
nerazione o ri-manifattura, un 
concetto che si sta affermando 

progressivamente nelle strategie 
aziendali e che sta portando l’im-
presa campana ad essere già un 
punto di riferimento del settore. 

Rigenerare 
è il cuore 

di Demax srl
“Sosteniamo e seguiamo i principi 
dell’economia circolare - fa sape-
re il top management di Demax 
srl - puntando alla salvaguardia 
dell’ambiente attraverso la realiz-
zazione di componenti rigenerati. 
La nostra scelta consente di abbat-
tere notevolmente l’inquinamento 
provocato dalla produzione di ri-
cambi nuovi e di raggiungere ele-
vati livelli di l’efficienza nel proces-
so produttivo. I ricambi rigenerati 
apportano un notevole risparmio 
di materiale e di energia utile alla 
produzione, fornendo un valido 
contributo per risolvere le sfide 
ambientali che caratterizzano la 
nostra epoca”.

redazionale 
a cura di commerciale

IMPRESE

RIGENERARE
È IL CUORE
DELLA NOSTRA
AZIENDA
GREEN IS OUR MISSION

Strada Statale 7 Appia - km 251
82014 Ceppaloni (BN) - Italia

 
(+39) 0824 1664540

info@demaxsrl.it - www.demaxsrl.it
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PROVINCIA

Un ponte che arrivi a Roma e 
che unisca l’area metropolita-
na alle zone più marginali del 
nostro Paese: da Benevento si 
è alzata la voce dell’arcivescovo 
Felice Accrocca nell’ambito del 
terzo Forum delle Aree Interne. 
Significativa al Centro La Pace 
la presenza di due ministri quali 
Enrico Giovannini, alle Infra-
strutture, e Mara Carfagna per 
il Sud e la Coesione Territoriale. 
Focus sugli sforzi del governo 
per arginare l’isolamento di quei 
territori che attraversano la fascia 
appenninica, a partire da uno dei 
grandi vulnus ossia la qualità dei 
collegamenti e delle infrastruttu-
re. “Ormai i progetti sono stati 
identificati, la Corte dei Conti ha 
registrato la delibera del comitato 

interministeriale per 4,6 miliardi 
di euro di cui l’84% al Mezzogior-
no. Ci sono grandi opportunità 
ma non basta perché in questo 
momento sono le Regioni a dover 
programmare gli ulteriori fondi 
europei 21-27 in modo sinergi-
co” ha affermato Giovannini. Do-
podiché è stato il turno di Mara 
Carfagna che si è concentrata sul-
le misure adottate dal suo Dica-
stero in favore della popolazione 
meridionale: “Per troppi anni il 
nostro Paese ha visto innalzarsi 
un muro di disuguaglianza non 
soltanto tra nord e sud, ma anche 
tra aree interne e metropolitane. 
Le aree interne possono godere di 
finanziamenti importanti a valere 
sulla programmazione 14-20, in 
una logica di continuità abbia-

mo stanziato ulteriori fondi nella 
prossima programmazione anche 
nel Pnrr”. Carfagna che ha dato 
seguito all’istanza dei sindaci for-
torini al fine di entrare a far par-
te della Strategia nazionale per 
le aree interne: “Siamo pronti ad 
ascoltarli e a valutare favorevol-

mente le loro richieste” era stata 
la risposta del ministro che ha 
incontrato nei giorni seguenti a 
Roma le fasce tricolore accompa-
gnati da monsignor Accrocca per 
rappresentare tutte le difficoltà 
del territorio.

Guido del Sorbo

Aree Interne, sindaci fortorini a Roma da Carfagna

Lo scorso 5 giugno a Grosseto 
il vino di Solopaca, eccellenza 
tutta sannita, ha partecipato alla 
fase sperimentale del progetto di 
ricerca CNR ISPC sulla Biodiver-
sità Agricola Storica (Vite e Oli-
vo), che negli ultimi anni si è in-

centrato alle terre del Taburno. La 
Toscana ha così tenuto a battesi-
mo un vino ritrovato quasi per 
caso nella cantina di Clemente 
Colella, produttore locale, che ha 
suscitato curiosità e interesse sci-
entifico di un gruppo di ricerca-
tori Cnr e Crea.
La ricerca si è strutturata sui tre 
pilastri del terroir: Ambiente, 
Tradizione colturale e Varietà, 
ponendo attenzione ai vari aspet-
ti inerenti al suolo, all’incidenza 
del sole su di esso, all’andamen-
to climatico e alla disponibilità 
idrica. Un progetto di recupero, 
quello che ha portato a processo 
il vino Sannita in terra toscana, 
nato grazie alla collaborazione 
delle regioni Campania e Tos-
cana e in primis all’attenzione 
all’archeologia rurale. “Da subito 

Ais Toscana e la delegazione di 
Grosseto hanno partecipato alla 
valutazione di tutti gli elementi 
utili per restituire corpo e identità 
a un vino ‘scomparso’ -  dichiara 
Stefano Del Lungo, responsabile 
scientifico del progetto BAS-VO - 
Abbiamo messo alla prova il vino 
di Solopaca, discutendone la cau-
sa come in una corte di giustizia, 
alla presenza dei suoi avvocati 
ricercatori. Il verdetto finale non 
poteva che essere affidato a un’as-
sociazione terza, al di fuori della 
regione di pertinenza, per dare 
massima neutralità e libertà di 
espressione nella valutazione”.Era 
presente alla degustazione anche 
Andrea Galanti, considerato tra i 
miglior sommelier italiani.

Barbara Serafini

Cnr, a Grosseto il progetto sul vino di Solopaca

L’anno scolastico si è concluso in 
bellezza per i giovani dell’IC di 
Telese Terme che, in collabora-
zione con la Legambiente Valle 
Telesina, hanno vissuto giornate 
spensierate immersi nella natura 
alla scoperta delle bellezze pae-
saggistiche, siti archeologici, tra-
dizioni e storia locale. In giornate 
dedicate sono stati visitati luoghi 
spesso dati per scontati, ma di cui 
poco si conosce l’aspetto tradizio-
nale e culturale. E così si è par-
titi alla volta delle antiche terme 
Jacobelli di Telese, in lezioni di 
storia e archeologia comprensi-
ve di percorsi sensoriali su prato 
e nelle pozze di acqua sulfurea. 
Giochi, movimento ed esercizi 

muscolari immersi nel verde per 
vivere momenti rilassanti che nel 
periodo pandemico si erano un 
po’ dimenticati. È stata visitata 
anche Grotta Ruotolo, uno dei 
geositidel Parco Regionale del 

Taburno-Camposauro: ai ragazzi 
è stata illustrata la candidatura 
UNESCO per il riconoscimen-
to di Global Geopark, seguita 
dall’attività di raccolta di legna, 
carbonaieed erbe spontanee, fino 
all’emozionante discesa in grotta 
con fune. E ancora, gite sul fiume 
Calore per conoscerne i segreti e 
la manifattura e l’approvvigiona-
mento di cibo a km 0. Un rappor-
to sinergico tra la scuola e l’asso-
ciazione ambientalista della Valle 
Telesina, in collaborazione con il 
nucleo della Croce Rossa di Tele-
se, per vivere un mododidattico 
diverso, in maniera sostenibile e 
consapevole.

Barbara Serafini

IC Telese, alla scoperta dei tesori del territorio

“Hai ragione Mario, il problema è di chi 
resta e non di chi va via”, “Ma davvero 
è successo?”, “Dai ma che stai dicen-
do?”, “No, non ci posso credere”. Quelle 
appena citate possono sembrare delle 
frasi banali, ma se vengono estrapolate 
da un determinato contesto, assumo-
no un significato specifico, dal sapore 
amaro. Nonostante il caldo,la sera del 
31 maggio,un brivido scorreva lungo la 
schiena di parecchi sulla piazza di Bel-
tiglio, la piccola frazione del Comune di 
Ceppaloni. Sono state tantissime le per-
sone che sono accorse per sincerarsi di 
ciò che si diceva in giro: era vero oppure 
era una grande illusione che Luigi non 
c’era più? Nonostante tutti speravano 
che fosse solo un brutto sogno, la real-
tà ti sveglia e ti prende a schiaffi, e lo fa 
sempre quando meno te lo aspetti. Lui-
gi Zerella ha lasciato a soli 49 anni una 
moglie e una figlia di 9 anni, ha lasciato 
un profondo vuoto in tutti quelli che lo 
conoscevano. Un incidente in moto non 
gli ha dato scampo. “Amico e fratello di 
tutti”, “Sempre con il sorriso”, “Mai una 
parola fuori posto”, “Sempre disponibi-
le con tutti”, sono questi i pensieri e le 
parole che sono venuti in mente a tutti 
per ricordare il caro “Giggione”, perché 
anche così era conosciuto. Era il pro-
motore di tante piccole manifestazioni 
nella sua comunità, come il carnevale e 
le mascherate, era in prima linea quan-
do si doveva aiutare per realizzare la 
festa della trebbiatura, così come lo era 
quando si organizzava qualche vespa 
raduno o qualsiasi evento di beneficen-
za. Non sarà più nulla come prima, ma 
il ricordo sarà sempre vivo, perché po-
trà sembrare anche una frase fatta, ma 
“nessuno muore mai completamente 
finché qualcosa di vivo resta per sempre 
dentro di noi”. 

Alessio Dicuonzo

Ciao Luì



Cronache
del Sannio

Sannionews24

quotidiano www.cronachedelsannio.it |       Cronache del Sannio |        Canale Telegram Notizie  Benevento Sannio | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

leggici su www.cronachedelsannio.it

16 GIUGNO 2022 SPORT

Cronache
Giallorosse

di Roberto Corrado

Soltanto un mese fa la sconfitta di 
Pisa per 1-0 ha rappresentato per 
il Benevento l’eliminazione dai 
play off nella corsa alla serie A e 
da quel pomeriggio vissuto in ter-
ra toscana sembra davvero tras-
corso un lasso temporale molto 
più ampio. Tanti, infatti, sono 

stati i colpi di scena susseguitisi 
e il tutto è partito nel pomeriggio 
del 28 maggio, con il presidente 
Oreste Vigorito che attraverso 
una nota stampa ha comunicato 
di voler fare un passo indietro e 
di non iscrivere il club al prossi-
mo campionato. Una decisione 
che ha mandato nello sconforto 
la stragrande maggioranza del-

la tifoseria e spiazzato addetti ai 
lavori, politici e classe impren-
ditoriale locale, con il pioniere 
dell’eolico anche a capo di Con-
findustria Benevento dal febbraio 
2021. Tra i più attivi a far tornare 
sui propri passi Vigorito è stato il 
sindaco Mastella e il primo citta-
dino lo scorso 3 giugno ha otte-
nuto dal presidente almeno l’im-
pegno di iscrivere la squadra. A 
distanza di tre giorni da quel fac-
cia a faccia e tenutosi nella villa di 
Mastella a Ceppaloni, il massimo 
dirigente giallorosso, attraverso 
la televisione di sua proprietà, 
ha annunciato di restare anco-
ra a tutti gli effetti alla guida del 
Benevento e così facendo sono 
iniziate le grandi manovre in vista 
del prossimo campionato cadet-
to. Si è partiti da una campagna 
abbonamenti a prezzi straccia-
ti e mirata quindi a riempire lo 
stadio per poi confermare Fabio 
Caserta sulla panchina. Il tecnico 
e il diesse Pasquale Foggia, anche 
lui confermato dal patron, hanno 
iniziato quindi a muovere i primi 
passi su quella che dovrà essere 
la rosa della prossima stagione e 
nella conferenza congiunta del 
14 giugno hanno fornito le prime 

indicazioni riguardo al mercato. 
Il primo tassello ha riguardato la 
conferma di Paleari, con il por-
tiere che è stato riscattato dal Ge-
noa per una cifra di poco superi-
ore al milione di euro e dal club 
ligure la Strega proverà a riavere 
anche Vogliacco. Una soluzione 
che piace allo stesso difensore, 
che flirta nel frattempo anche con 
il Bari. I pugliesi da svariate setti-
mane sarebbero interessati anche 
a Moncini e l’attaccante di Pistoia 
avrebbe manifestato il proprio 
assenso a trasferirsi in biancor-
osso. Hanno già salutato il San-
nio, invece, Jacopo Petriccione 
e Marco Sau. Il centrocampista 
non essendo una prima scelta di 
Caserta è rientrato al Crotone e 
attende una nuova chiamata dalla 
serie cadetta. Dalla B si augura di 
ripartire anche il fantasista sardo, 
tra i protagonisti principali della 
cavalcata del 2020 e in gialloros-
so per tre stagioni. Ai saluti con 
la Strega anche Gyamfi e il terz-
ino, beneventano d’adozione, ha 
di fatto terminato la sua seconda 
esperienza ai piede della Dormi-
ente.

Strega, Vigorito resta e opta per la continuità  

Con la vittoria del Palermo in 
finale play off contro il Padova 
è stato completato l’elenco delle 
venti squadre che prenderanno 
parte alla prossima serie B e il tor-
neo cadetto rappresenterà ancora 
di più il campionato degli italiani. 
A differenza, infatti, dell’edizione 
da poco terminata e conclusasi 
con la promozione in massima 
serie del Monza, passeranno da 
dodici a quattordici le regioni 
italiane ad avere almeno una 
compagine nel secondo campio-
nato nazionale e oltre alla Sicilia, 
rappresentata appunto dal Paler-
mo, tornerà ad avere una certa 
familiarità con il torneo cadetto 

anche l’altra isola maggiore, con 
il Cagliari e quindi la Sardegna 
che mancava in B dalla stagione 
2015/2016. Le altre due novità sa-
ranno la Liguria con il Genoa e il 
Trentino Alto Adige con il Sudti-
rol e per la compagine altoatesina 
si tratterà come ben noto della 
prima volta nella storia tra i ca-
detti. Ad aver salutato, invece, la 
B sono state il Piemonte e il Friuli 
Venezia Giulia, con le due regioni 
che con le retrocessioni dell’Ales-
sandria e del Pordenone non sa-
ranno più rappresentate e tale 
discorso non può di fatto essere 
esteso alla Puglia. Il neopromos-
so Bari, infatti, andrà a prendere 

il posto del Lecce salito in serie A 
e complice anche le promozioni 
in massima serie di Cremonese e 
Monza la Lombardia sarà rappre-
sentata dalle sole Brescia e Como. 
Sarà, quindi, l’Emilia Romagna 
ad avere lo scettro di regione con 
più squadre partecipanti e infatti 
al Parma e alla Spal si è aggiunto 
il Modena, vincitrice del girone B 
di serie C e così come il Cagliari 
assente dal torneo cadetto dalla 
stagione 2015/2016.    

Roberto Corrado

La nuova Serie B: 14 regioni ai nastri di partenza 
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di Roberto Corrado

Il prossimo campionato di serie 
B si preannuncia una sorta di A2 
e un parere a riguardo l’abbiamo 
chiesto a Nicola Binda, giornali-
sta de “La Gazzetta dello Sport” 
e grande esperto del campionato 
cadetto. “A guardare i nomi del-
le città e la storia dei club sarà un 
torneo clamoroso. A mio avviso si 
torna sugli standard della stagione 
2006/2007 e ci aspetta, quindi, un 
campionato di altissimo livello con 
cornici di pubblico abituate alla se-
rie A. A contare però sarà ciò che 
dirà il campo e vedremo presto se 
le squadre di un certo blasone sa-
ranno all’altezza delle rispettive 
piazze”. 
A Benevento di recente hanno te-
nuto banco le dimissioni Vigorito 
e ciò potrà incidere negativamen-
te sul campionato della Strega?
“Credo proprio di no, anche se il 
presidente ultimamente mi è ap-
parso un tantino irrequieto. Con 

lui al timone il Benevento ha scritto 
le pagine più belle della sua storia 
e ritengo che deve essere comun-
que soddisfatto di ciò che ha fatto 
negli ultimi anni. L’anno scorso è 
partito con l’obiettivo di arrivare ai 
play off, per poi arrabbiarsi per non 
essere arrivato in A direttamente e 
quindi deve fare pace soprattutto 
con sé stesso”.
Giusta, quindi, la scelta di confer-
mare sia Foggia che Caserta? 
“Dar continuità alla stagione da 

poco terminata ritengo che sia la 
scelta migliore. Tra meno di due 
mesi già si scenderà in campo e 
chi parte da zero sarà sicuramente 
svantaggiato. Nel prossimo cam-
pionato il Benevento dovrà evitare 
nuove situazioni equivoche, tipo 
quella accaduta con Lapadula e se 
quest’ultimo dovesse restare an-
cora a Benevento la Strega lotterà 
nuovamente per la serie A. Lapa-
dula e gli altri elementi offensivi 
in organico formano un reparto 

offensivo fortissimo per la catego-
ria e con Lapadula in campo anche 
nel girone di ritorno il Benevento 
avrebbe vinto il campionato. Glik, 
invece, credo che andrà via e biso-
gnerà intervenire soprattutto in di-
fesa, ma nel complesso Foggia non 
dovrà fare tanti interventi struttu-
rali”. 
Genoa e Cagliari faticheranno a 
calarsi nelle difficoltà della B?
“Sono anni ormai che chi proviene 
dalla A non riesce subito a tornarci 
e da Cagliari e Genoa bisogna in-
nanzitutto capire se puntano real-
mente a risalire in massima serie. 
Entrambe sono impegnate ad al-
leggerire le rispettive rose e addi-
rittura il Genoa si ritrova con un 
numero elevatissimo di giocatori 
di proprietà. Non basta avere una 
squadra forte, deve avere anche 
una particolare predisposizione a 
parlare il linguaggio della B e que-
ste due realtà devono capire che si 
trovano in un campionato comple-
tamente diverso dalla serie A”. 

Binda (Gazzetta): “Strega eviti nuovi equivoci”

Dopo la seconda edizione del-
lo Shalom Women’s Soccer Cup 
2022, tenutasi a Pietrelcina il 2 e il 
4 giugno, e terminata con il trion-
fo dell’Indipendent di Marano di 
Napoli, vittoriosa in finale per 5-1 
contro la Salernitana, cresce l’attesa 
per la trentasettesima edizione del 
classico Trofeo Shalom “Tabacchi 
Collarile Cup” e dedicato come 
noto alle compagini maschili ap-
partenenti alla categoria Under 17. 
La manifestazione, il cui slogan è 

“Un Calcio contro la violenza sul-
le Donne”, si terrà presso il Centro 
Sportivo “Ariella” di Paduli dal 
23 al 26 giugno e nell’edizione di 
quest’anno torna ad esserci anche 
il Benevento. La formazione giallo-
rossa giovanile, infatti, non aderiva 
al torneo dal 2017 e oltre alla com-
pagine sannita guidata da Dario 
Rocco saranno presenti l’Avelli-
no, la Cavese, la Rappresentativa 
LND, la Juve Stabia e la Nazionale 
Under 17 Lega Pro. “Per la prima 

volta ospiteremo due Nazionali 
– afferma entusiasta il presidente 
Nunzio Raffio – e fa piacere inoltre 
tornare a ospitare il Benevento. As-
sisteremo a un torneo il cui livello 
è proiettato verso l’alto e l’unico 
rammarico è quello di aver opta-
to per un periodo dell’anno in cui 
tante società hanno già chiuso la 
stagione da svariate settimane. Per 
questo motivo, infatti, la prossima 
edizione torneremo a farla tra fine 
agosto e inizio settembre”.  RC

Shalom, tutto pronto per la 37esima edizione 

Con il successo per 4-2 contro 
i pari età del Monte Maggiore, 
lo scorso 16 giugno l’Under 17 
del Benevento 5 si è aggiudicata 
la Coppa Primavera e tale sod-
disfazione è andata a chiudere 
un’altra stagione fantastica per 

la società giallorossa. La com-
pagine del presidente Pellegrino 
Di Fede, infatti, è già proiettata 
alla prossima annata e a guidare 
la prima squadra nel torneo di 
serie A2 sarà Lorenzo Nitti. Il 
giovane tecnico partenopeo è re-

duce dall’esperienza con il CMB 
Matera e di fatto va a sostituire 
Carlo Cundari, con quest’ultimo 
che dopo due anni contraddistinti 
da tante soddisfazioni ha lasciato 
l’ambizioso club giallorosso e lo 
stesso è avvenuto anche con i cal-
cettisti Vincenzo Botta, Raffaele 
Stigliano, Josè Antonio Bobadilla, 
Emanuele Volonnino e Lucas Me-
juto. Una scelta quella di optare 
per il tecnico Nitti sulla quale si 
è soffermato proprio il presiden-
te Di Fede: “Ci siamo affidati a 
un mister di categoria superiore 
perché con lui intendiamo avv-
iare un percorso che interesserà 
oltre alla prima squadra anche i 
più giovani. Da quest’anno infatti 
attiveremo anche la scuola calcio 
e mister Nitti sarà a capo di tutto 

il settore tecnico. Dopo due anni 
abbiamo ritenuto opportuno rin-
giovanire un po’ la rosa e il nuovo 
regolamento impone alle squadre 
di A2 di avere in rosa soltanto tre 
stranieri. Tale modello rispecchia 
un po’ quel modo di operare che 
da anni ci contraddistingue, ma 
il modello Benevento penalizza 
da una parte le società in quanto 
delle volte riuscire a convincere i 
calcettisti italiani ad accettare un 
progetto non è affatto semplice”. 

Roberto Corrado

Benevento 5, si lavora per nuova stagione 



Cronache
del Sannio

Sannionews24

quotidiano www.cronachedelsannio.it |       Cronache del Sannio |        Canale Telegram Notizie  Benevento Sannio | per comunicati redazione@cronachedelsannio.it | info 366.4328891

leggici su www.cronachedelsannio.it

18 GIUGNO 2022 CULTURA E EVENTI

L’8 giugno sono stati definiti i set-
te finalisti dell’edizione LXXVI del 
Premio Strega, presentati dal di-
rettore Rai, Stefano Coletta, e dal-
la giuria composta da Emanuele 
Trevi, Stefano Bellocchi e Alberto 
Foschini.  In apertura alla sera-
ta il sindaco Clemente Mastella 
commenta: “Presentarci in questo 
fascinoso palcoscenico al Teatro 
Romano, é una cosa che rallegra 
molto e ci dà l’idea della capacità 
propulsiva dell’inizio della nostra 
stagione estiva che inauguriamo 
stasera e che poi decollerà fino al 
punto finale con il BCT”, e speran-
do in una ‘finalissima’ a Beneven-
to, ha aggiunto: “prima o poi ce la 
faremo, perché è un evento che la 
città ospita volentieri. Le città di 
provincia lo vivono con maggio-
re intensità”. La proclamazione di 
sette finalisti è un caso ecceziona-
le perché - ha osservato Trevi - si 
sono “verificate due condizioni 
che sono nel regolamento e che 

sono rarissime da verificarsi insie-
me”.  Ma chi sono gli ambiti finali-
sti? Il primo della griglia è Spatria-
ti [Einaudi] di Mario Desiati con 
244 voti; in successione Quel ma-
ledetto Vronskij[Rizzoli] di Clau-
dio Piersanti con 178 voti; Randa-
gi [Bollati Boringhieri] di Marco 
Amerighi con 175 voti; Niente di 
vero [Einaudi] di Veronica Rai-
mo con 169 voti; Nova [Adelphi] 

di Fabio Bacà con 168 voti; E poi 
saremo salvi [Mondadori] di Ales-
sandra Carati con 168 voti; Nina 
sull’argine [Minimum Fax] di Ve-
ronica Galletta con 103 voti.
Anche il direttore artistico, Rena-
to Giordano, sottolinea l’eccezio-
nalità di questa (quasi) cinquina: 
“Per la prima volta sono sette in 76 
anni. Sarà una guerra vera e che 
vinca il migliore”. Giorgia Zoino

Premio Strega, la prima volta dei sette finalisti

In occasione dei 700 anni dalla 
morte di Dante Alighieri, Mimmo 
Paladino ha pubblicato per Forma 
Edizioni un volume delle tre Can-
tiche accompagnato da 50 illustra-
zioni di grande forza espressiva. 
L’artista sannita, però, è andato 
oltre l’interpretazione grafica e 
pittorica dei Canti, proponendone 
una lettura contemporanea attra-
verso il cinema con il suo secondo 
film, Inferno, tra Dante e il prese-
pe napoletano, scritto con Mauri-
zio Bracci e prodotto da Run film 
di Alessandro e Andrea Canna-
vale con Nuovo Teatro di Marco 
Balsamo e il contributo della Film 
Commission Regione Campania.
Dopo 16 anni da Quijote, ispirato 
al Don Chisciotte di Cervantes, 
il lungometraggio, concentrato 
sul V canto dell’Inferno (Paolo e 

Francesca), era stato già annun-
ciato a dicembre 2020, mentre le 
riprese sono iniziate a dicembre 
2021 in Puglia – a Monte Sant’An-
gelo, Foggia – e successivamente a 
Paduli – città di origine dell’artista 
–  fino alla pausa invernale. Le ri-
prese sono partite nuovamente in 
primavera nel centro storico di Be-
nevento a fine maggio nelle zone 
dell’HortusConclusus – realizzato 
proprio da Paladino nel 1992 in 
uno degli orti del convento di San 
Domenico –, del piazzale Catullo 
e a Piazza Santa Sofia, tra spetta-
coli pirotecnici, luci e animali che 
hanno accompagnato qui le ripre-
se con Francesco De Gregori nei 
panni di uno dei re magi. Un altro 
set allestito è stato ad Apice Vec-
chia, oltre a Pietrelcina, a Campo-
sauro e a Paduli.  Giorgia Zoino

A Benevento le riprese del film di Paladino

Lodevole e riuscitissima è l’i-
niziativa dell’APS Nuovo La-
boratorio Teatrale di Guardia 
Sanframondi che ha dato una 
impronta culturale di notevole 
impatto al borgo titernino. Si 
tratta di un progetto di booksha-
ring che ha visto protagoniste 
centinaia di persone che hanno 
donato libri per allestire un ser-
vizio innovativo nella storica via 
Filippo Maria Guidi.“Abbiamo 
raccolto finora circa 1700 tra li-
bri e fumetti– racconta Pasquale 
Di Cosmo, presidente dell’APS - 
Lo scambio libri è la caratteristi-
ca principale dell’attività. A chi 
viene da noi, diciamo sempre ‘se 
porti un libro ne hai a disposi-
zione 1000’”.
Una sana promozione culturale 
dall’alto valore socializzante per 
una iniziativa sui generis. Con la 
bella stagione riparte la “lettura 
on the road... n’miez’ la via” nel-
le bellezze del borgo antico. Si 
sceglie un libro, gratuitamente, 
e si legge seduti su gradini o su 
comodi cuscini messi a disposi-
zione dell’associazione in luoghi 
panoramici,vicoletti, acciottola-
to. “Occasione che ci permette 
di far assaggiare ai maggiorenni 
i vini delle cantine che sostengo-
no la nostra iniziativa”.
Conclude Di Cosmo: “Questa 
estate monteremo un picco-
lo angolo con degli strumen-
ti musicali a disposizione di 
eventuali musicisti di passaggio 
che vogliono provare l’acustica 
eccezionale dei nostri vicoli”. 
Un borgo antico rinato, quello 
di Guardia, a cui un gruppo di 
giovani è riuscito a dare una im-
pronta bohémien. 

Barbara Serafini

Letture on the 
road nel centro 

storico di Guardia

TONER E CARTUCCE
AI PREZZI

PIÙ BASSI DEL WEB
www.expert-toner.it
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GUSTO SANNIO

Nina Casa Galleria  è 
una folata di vento 

nella notte. Una 
tregua, una pau-
sa di riflessione. 
Un  meritato ri-

poso. È un viaggio 
tra i profumi di un 

giardino che esplode per 
gratitudine e i sapori che atter-
rano come rimembranze di una 
cucina di famiglia. NINA è un 
home restaurant che ha appena 
compiuto 4 anni, ai piedi Parco 
Regionale del Taburno - Campo-
sauro, a Cautano località Caccia-
no. “NINA è un acronimo di No 
Inclusione No Arte, perché l’arte 
è fatta di persone, dialoga con il 
quotidiano, non si apparta”, rac-
conta con sguardo placato Nina 
Iadanza, squisita padrona di casa, 
appassionata cuoca (versione ita-
liana di chef per chi lo avesse di-
menticato) . Detto da me: NINA 
è un gesto di cura, un insolito 
atto di generosità. E’ l’evoluzione 
dell’aggiungi un posto a tavola: 
nessuno spreco (la spesa si fa sul-
la base delle prenotazioni), nes-
sun limite alla creatività e all’au-
todeterminazione in cucina, solo 

il piacere di condividere il pro-
prio talento per la cucina e l’ac-
coglienza. Quando arrivo Nina 
indossa un grembiulone bianco 
che l’avvolge come un lenzuolo. E’ 
bella di una bellezza evanescente, 
quando ti passa accanto è come 
se smuovesse cose dentro ma  
non lo sa. Un incedere sopra le 
nuvole. Accoglie gli ospiti (amici 
e amici degli amici) come si fa al 
pranzo di Natale nelle grandi fa-
miglie. Zero formalità, baci, ab-
bracci (ora che il covid concede 
una tregua) e sorrisi. Al fianco di 
Nina c’è Raffaele Biscardi, il suo 
compagno, un affiatamento nella 
vita e in cucina dove la compli-
cità genera an-
tipasti, primi 
piatti, secondi e 
dolci che sono 
un sentimen-
to più che un 
cibo.  D’estate la 
tavola è allestita 
in una veranda 
che affaccia sul 
giardino. I co-
lori richiamano 
le scampagna-
te di una volta: 

intrecci d’edera al centro come 
a ricordarci quello che siamo. I 
commensali si siedono da perfetti 
sconosciuti, si salutano da com-
pagni di scuola che hanno sciolto 
i nodi di una vita fa. Nina ci ac-
coglie con il refrigerio di un’acqua 
aromatizzata che è come balsamo 
su ferite aperte. Cominciamo con 
verdure fritte: “Acquistiamo di-
rettamente da ortolani del paese 
e dai gruppi d’acquisto solidale”, 
spiega Nina. Le alici fritte sono 
perfette, senza  sbavature. Sul ta-
volo olio extravergine d’oliva Oro 
Verde di Letizia Fasanoda spar-
gere su fette di pane in libertà.  
Il primo piatto mette d’accordo i 

ceci (diMasse-
ria Frangiosa)
con il baccalà. 
La selezione dei 
vini non fa una 
piega: Falanghi-
nadell’Azienda 
agricola Meo-
li che produce 
olio e vini nel 
cuore del San-
nio da genera-
zioni. Il secon-
do è un baccalà 

che ha smesso di essere prepoten-
te e si lascia ammaliare dalla dol-
cezza delle patate e di un’insalata 
d’arance, finocchi e mentuccia del 
giardino. Racconta Nina: “E’ una 
cucina d’esperienza  con prodotti 
locali, sana fatta di tradizioni tra-
mandate da generazioni”. Fatta di 
sentimenti, aggiungiamo noi. 

N.I.N.A - via Saverio Zarrelli  
n.3/A, Cacciano - Cautano (Bene-
vento) tel. 376 0016862 . Si accede 

solo per appuntamento. 

UNA GASTRONAUTA CON I TACCHI / di Teresa Ferragamo

Nina Casa Galleria, qui la cucina è un sentimento 

Quella di San Giovanni è la not-
te delle streghe, la più magica 
dell’anno, celebrata in pieno sol-
stizio d’estate, quando a Bene-
vento le streghe si riunivano in-
torno al Noce in un mitico sabba. 
Una delle più antiche tradizioni 
è quella di acquistare aglio il 24 
giugno perché, come recita il 
detto, “chi non compra l’aglio di 
San Giovanni sarà poveretto tut-
to l’anno!” L’aglio, infatti,grazie al 
suo forte odore, è da sempre col-
legato al mondo magico popola-
to da spiriti buoni e cattivi. 
A San Giovanni, tramite l’in-

fusione di noci verdi, comincia 
anche la produzione di nocino, 
tradizionale liquore digestivo co-
nosciuto come elisir delle streghe 
dall’aroma fine, gusto deciso e 
retrogusto amaro. Elisir che an-
ticamente veniva prodotto nelle 
farmacie.
Secondo la tradizione, 24 noci 
ancora verdi servono a preparar-
lo e a salire sull’albero di noce, 
a piedi nudi, per raccogliere a 
mano i frutti più belli senza in-
taccarne la buccia, deve essere la 
donna più esperta nella prepara-
zione del liquore. La ricetta più 

accreditata prevede che nell’alco-
ol vadano in infusione 13 noci, 13 
chicchi di caffè crudi e 13 tostati, 
3 chiodi di garofano, 3 cortecce 
di cannella e 3 cucchiai di zuc-

chero.La preparazione richiede 
una pazienza certosina: bisogna 
sciogliere con cura lo zucchero 
nell’acqua, tagliare in quattro i 
malli di noce, porre tutti gli in-
gredienti in infusione per 100 
giorni. Allo scadere di ogni mese 
filtrare il tutto utilizzando della 
tela di lino. Alla terza filtratura, 
imbottigliare l’infuso e lasciarlo 
affinare in bottiglia per circa un 
mese. L’infusione e l’affinamento 
vanno effettuati al buio.

Barbara Serafini

Trecce d’aglio e nocino per la notte delle streghe

SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE

ATTREZZATURE
PER LA
RISTORAZIONE
www.ristorazione-refrigerazione.it
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