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POLITICA
Addio M5S,

parla Maglione
Benevento, tra ritiro e mercato 

La troupe di Caserta a Cascia 
prepara i primi impegni ufficiali 
e il tecnico calabrese attende no-
vità dal mercato, con ancora di-
versi elementi in lista di sbarco e 
prossimi a cambiare maglia. Per 
il Benevento l’esordio coinciderà 

con la gara casalinga contro il 
Cosenza. Come nella passa-
ta stagione la Strega alla prima 
giornata giocherà subito tra le 
mura amiche e dopo il match 
contro i calabresi.
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INOLTRE CI TROVI A:
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DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO
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TRAVERSA MATTEOTTI, 44
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AGENZIA GENERALE BENEVENTO GARIBALDI
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Il Covid-19 alza di nuovo la cresta: 
aumentano i ricoveri al “San Pio”

È bastato un mese, o poco più, per 
far rialzare la cresta al Covid-19. 
Questo bruttissimo virus proprio 
non ne vuole sapere di farci tor-
nare alla spensierata quotidianità. 
La media dei casi giornalieri in 
Italia è di oltre 100.000 infezioni 
giornaliere. La Campania è tra le 
Regioni più colpite, Benevento 
è tra le Province con più casi sul 
panorama Nazionale (1.058 ogni 
100.000 abitanti).
Il monitoraggio indipendente ef-
fettuato dalla Fondazione Gimbe 
nella settimana tra il 6 e il 12 lu-
glio, ha rilevato rispetto ai sette 
giorni precedenti, un aumento 
dei contagi da Covid-19 (728.549 
contro 595.349, +22,4%) e dei de-
cessi (692 contro 464, +49,1%), 
con una media di 99 al giorno 
rispetto ai 66 della settimana 
precedente. Nello stesso periodo 
preso in esame, risultano in cre-
scita anche i pazienti ricoverati 
in terapia intensiva (375 contro 
323, +52, il 16,1% in più), quelli 
nei reparti ordinari (9.724 contro 
8.003, +1.721, il 21,5% in più), le 
persone in isolamento domicilia-
re (1.340.382 contro 1.078.946, 
+261.436, il 24,2% in più).
Nel giro di un mese sono anche 

aumentate le persone che neces-
sitano di cure all’Ospedale “San 
Pio” nei reparti dedicati al Co-
vid-19. Se un mese fa si poteva 
sperare che da lì a poco il princi-
pale nosocomio cittadino potesse 
diventare di nuovo covid free, la 

situazione, così come nel resto 
d’Italia, è sprofondata nuovamen-
te.

Alessio Dicuonzo

Riaprono tutti i centri vaccina-
li dislocati nei distretti sanitari. 
È quanto deciso dall’Asl di Be-
nevento con a capo il manager 
Gennaro Volpe. L’accesso nei 
vari punti vaccinali è libero per 
consentire - spiega in una nota 
l’Asl - alle persone di poter effet-
tuare la “dose di rinforzo” contro 
il Covid-19. Le categorie inte-
ressate sono: i cittadini residen-
ti nella provincia di Benevento, 
over 60, e le persone fragili, dai 
12 anni in su, purché sia tra-
scorso un intervallo minimo di 
almeno 120 giorni dalla prima 
dose di richiamo (cioè dalla ter-
za dose) o dall’ultima infezione 
successiva al richiamo (data del 
tampone positivo). “Visto l’espo-
nenziale aumento delle persone 
risultate positive al Covid-19, 
abbiamo riaperto tutti i centri 
vaccinali dell’Asl, a cui si può 
accedere senza preventiva pre-
notazione secondo il calendario 
diffuso e che sarà modificato ed 
ampliato in base all’affluenza che 
registreremo”, dichiara Gennaro 
Volpe. 

Alessio Dicuonzo

Nuova ondata di 
contagi Covid-19: 
riaprono gli hub
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Fuoco e fiamme nel Consiglio co-
munale interamente dedicato alla 
proroga della concessione per la 
gestione del servizio idrico a Ge-
sesa, approvata con i voti di una 
maggioranza che fino all’ultimo 

ha tentennato tanto da indurre il 
presidente dell’assise Renato Pa-
rente, di concerto con il sindaco 
Mastella, a rinviare la seduta del 
21 giugno alla luce dell’invio di 
un secondo parere del Collegio 

dei Revisori dei Conti discordan-
te rispetto al primo. Opposizione 
altresì compatta nell’affermare la 
propria contrarietà con il suppor-
to in aula del Comitato Sannita 
Acqua Bene Comune, tempra-
to dalla presenza di padre Alex 
Zanotelli. Proteste, polemiche e 
scontri allorquando la minoranza 
ha tirato in ballo l’inchiesta della 
Procura sui depuratori che tocca 
da vicino l’assessore Pasquariello. 
Mastella ha fatto da scudo richia-
mando a sé tutte le responsabi-
lità e difendendo a spada tratta 
sia Gesesa che l’operato della sua 
amministrazione: “Diversamente 
non potevamo fare. Ho sentito 
Bonavitacola e mi ha garantito 
che faremo il distretto unico san-

nita”. La panacea di tutti i mali 
ma che allo stato non è più che 
un auspicio, nel frattempo però 
ci si muove sul fronte depurato-
re: “Per fine anno o al massimo 
l’inizio del prossimo inizieranno i 
lavori. Prossimamente ci sarà una 
conferenza dei servizi”. Sul fron-
te opposto l’affondo di Perifano: 
“Prorogata convenzione condan-
nata dalla Procura”, mentre per 
Civico22 “si è deciso di non de-
cidere”. La palla passa ora all’Eic, 
chiamato a indire la nuova gara di 
affidamento entro l’anno di pro-
rogatio.

Guido del Sorbo

Proroga a Gesesa, scontri e polemiche in Consiglio

Gennaro Volpe riconfermato 
come manager dell’Asl di Bene-

vento, Mario Ferrante trasferito 
ad Avellino: all’Ospedale “San 

Pio” è arrivata Maria Morgante. 
Questo è il quadro generale as-
sunto lo scorso 21 giugno nella 
seduta della Giunta Regionale, 
dove il Presidente Vincenzo De 
Luca ha ribadito “l’impegno a 
valorizzare e a non disperdere 
tutte le esperienze amministra-
tive che si sono sviluppate in 
questi anni difficili” al vertice di 
Asl, Aziende Ospedaliere e Po-
liclinici.
“Sarà molto più radicata sul ter-
ritorio l’Asl dei prossimi anni 
– commenta Gennaro Volpe 
all’indomani della riconferma 
– entreremo letteralmente nel-
le case delle persone. Ci sono 
tanti progetti in cantiere grazie 
ai fondi del PNRR, altri invece 
vedranno il via questa estate”.
La prevenzione, dunque, sarà al 
centro dell’impegno dei prossi-

mi anni di Gennaro Volpe alla 
guida dell’Asl di Benevento. 
“Ho progetti per gli screening, 
dobbiamo arrivare di più alle 
persone, dobbiamo fare di più. 
Chiedo a tutti i miei distretti che 
l’organizzazione di screeningde-
ve essere quanto più periferica 
possibile”. 
A Maria Morgante, reduce vit-
toriosa di sei anni alla guida 
dell’Asl di Avellino di via Im-
bimbo, spetta un arduo compi-
to: riportare il principale noso-
comio cittadino allo splendore e 
spessore di un tempo. Obiettivo 
non riuscito, a quanto pare, da 
Mario Ferrante che solo dopo 
tre anni è stato sostituito.

Alessio Dicuonzo

Sanità, Volpe ancora all’Asl: Morgante nuova DG “San Pio”
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Acquisisci maggiore 
controllo sulla tua 
PMI grazie a un software 
gestionale progettato 
per evolvere con te
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Trasforma la tua casa con Evocasa

Evocasa è la scelta di chi vuole 
trasformare la propria casa sia 
dentro che fuori. La proposta di 
prodotti è ampia e riesce a soddi-
sfare tutte le esigenze dei clienti 
più pretenziosi che sono alla ri-
cerca di articoli per arredare l’in-

terno, il giardino e l’ufficio; ma 
non solo. Da Evocasa puoi trova-
re anche tutto ciò che serve per il 
bricolage sia che tu lo faccia per 
hobby che per professione, con la 
migliore selezione di utensili ed 
attrezzi che rendono i tuoi lavori 

fai da te rapidi ed efficaci. 
La passione che i fondatori del 
brand mettono nel loro lavoro 
traspare nella scelta dei cataloghi 
proposti al pubblico, con la sele-
zione dei migliori marchi, capaci 
di soddisfare richieste estetiche e 

funzionali, senza dimenticare una 
particolare attenzione al prezzo 
che rispecchia coerentemente la 
qualità di ogni singolo articolo.
Se non pensi che tutto questo sia 
possibile, non ti resta che provare 
in prima persona l’esperienza di 
Evocasa, l’e-commerce che met-
te a tua disposizione un’ampia 
varietà merceologica all’interno 
della quale puoi trovare ciò che 
ti serve per realizzare i tuoi desi-
deri. Evocasa inoltre, prevede un 
servizio di consegna a domicilio 
in tutta Italia per permetterti di 
ricevere senza stress ciò che hai 
comprato in tempi brevi e con la 
massima serietà.
Fai come chi ha già deciso di af-
fidarsi allo store online: con un 
semplice clic dai sfogo alle tue 
passioni, ai tuoi desideri e trasfor-
ma la tua casa e la tua esperienza 
di acquisto con Evocasa!

redazionale 
a cura di commerciale

ATTUALITÀ

Oscar in viaggio con la mamma:
pellegrino sulla Via Francigena del Sud

Non è mai riuscito ad andare al 
mare con la mamma, non ha mai 
potuto fare un piccolo viaggio 
con lei e un libro, “Come io fossi 

te” di Andrea Caschetto, è stato 
d’ispirazione per questa grande 
avventura: attraversare “ideal-
mente” con la propria mamma 
l’Italia intera.
Il protagonista di questa incredi-
bile storia d’amore è Oscar Dallai, 
nato a Firenze 34 anni fa, nelle 
case popolari, dove viveva solo 
con la madre essendo orfano di 
padre. La situazione economica 
della famiglia è di assoluta pover-

tà, così come è precaria, anche, 
la situazione culturale. A 15 an-
niè vittima di un incidente stra-
dale dove si rompe due femori e 

le anche, costringendolo per più 
di un anno a vivere su una sedia 
a rotelle. Nello stesso periodola 
mamma viene ricoverata d’ur-
genza in Ospedale per problemi 
allo stomaco dove, da lì a poco, 
entra in coma. Quando esce dal 
coma – racconta Oscar – la mam-
ma non è più la stessa, ha metà 
corpo paralizzato e non riesce più 
a prendersi cura di lui, decidendo 
così di darlo in affido ad un me-

dico, anche per via delle costose 
cure di riabilitazione.
La vita di Oscar ha incontrato 
Benevento, e alcuni paesi del San-
nio, per un motivo:l’aver percorso 
la via Francigena del Sud.
Il suo viaggio inizia da Colle del 
Gran San Bernardo, un paesino 
di montagna ai confini con la 
Svizzera, spingendo una sedia a 
rotelle con “sopra” sua mamma, 
arrivando a Roma il 2 settembre 
2021. La ripartenza per Santa 
Maria di Leuca, dopo una pausa 
invernale, inizia da Roma il 22 
maggio di quest’anno. 
I primi passi nel Sannio li compie 
a Faicchio il 17 giugno dopo 16 
giorni di cammino. Dopo Faic-
chio giunge a Telese Terme, poi 
Vitulano,dove si ferma qualche 
giorno in più perché innamora-
to di quel paesino, tanto da dire 
alla compagna di volersi trasferi-
re lì, e poi Il 24 giugno arriva a 
Benevento, città che da subito gli 
ha dato delle ottime sensazioni. 
Dopo aver lasciato la città delle 
streghe si è diretto verso Buonal-
bergo dove lascerà per sempre il 
Sannio.
“Alla fine di questa storia - rac-
conta Oscar - potrò dire: che bel 
viaggio mamma”.
 

Alessio Dicuonzo

La Giunta Regionale della Cam-
pania ha approvato con apposita 
delibera uno stanziamento di 61 
milioni e 780mila euro per rico-
noscere il premio al primo inse-
diamento in agricoltura alle atti-
vità di 1.257 giovani agricoltori 
le quali “risultino effettivamente 
insediate e che abbiano mante-
nuto le condizioni giuridiche e 
di fatto che hanno consentito il 
loro inserimento nella gradua-
toria definitiva unica regiona-
le della tipologia di intervento 
6.1.1. del Programma di Svilup-
po Rurale Campania 2014-2020 
bando del 2017” afferma l’asses-
sore all’Agricoltura della Regio-
ne Campania, Nicola Caputo. 
“La Cia in solitudine e da sem-
pre e in solitudine sta sostenen-
do che bisognava dare una ri-
sposta a circa 1.500 giovani che 
avevano presentato domanda 
con il vecchio Psr, e rimasti in 
graduatoria senza copertura fi-
nanziaria, finanziando almeno il 
premio della 611 di 50mila euro 
macroarea C e D, 45mila euro 
macroarea A e B. Con l’istitu-
zione di questo fondo di oltre 61 
milioni di euro si può scorrere 
la graduatoria del premio una 
tantum della 611 del Pig”, fanno 
sapere da CIA Campania.

Raffaele Orlando

PSR, fondi per 
giovani agricoltori
CIA: “date risposte” 



5LUGLIO 2022
leggici su www.cronachedelsannio.it

Cronache
del Sannio

Sannionews24

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

ATTUALITÀ

Il carcere minorile di Airola è il 
secondo sul territorio campano 
dopo quello di Nisida. I detenu-
ti provengono per la maggiore 
dal napoletano e dal salernita-
no -raramente da altre regioni o 
paesi. Attualmente il numero dei 
ristretti è di 35 su una capienza di 
46. Qui la gestione dei detenuti 
minorenni con disturbi psichia-
trici è sempre più complessa e 
complicata ed “è grave che -se-
condo quanto riferisce Donato 
Capece, segretario generale del 
SAPPE- pur essendo a conoscen-
za delle problematiche connesse 
alla presenza di detenuti psichia-

trici -in carcere dalla chiusura 
degli O.P.G. (legge 81/2014)-, le 
autorità competenti non siano 
ancora stati in grado di trovare 
una soluzione. Ogni giorno nelle 
carceri italiane, per adulti e mi-
nori, succede qualcosa ed è quasi 
diventato ordinario denunciare 
quel che accade tra le sbarre” sia 
dal lato dei detenuti che da quello 
del sotto organico penitenziario.
La situazione nell’IPM di Airola 
-dove un detenuto si procura rei-
teratamente delle ferite sul corpo, 
un altro ingoia le pile, altri aggre-
discono le guardie e il barbiere- è 
l’effetto di una “catena di montag-

gio inefficiente”, oltre al disinte-
resse della politica e dell’opinione 
pubblica che liquidano la questio-
ne carcere alla sola rieducazione 
dei detenuti. Ma chi fa il punto 
sulle attuali condizioni di deten-
zione e sul numero di capienza 
effettivo? Chi sulla gestione dei 
disturbi psichiatrici negli istituti?
Il presidente di Antigone Cam-
pania, Luigi Romano, con il suo 
Potere e violenza nelle carceri ita-
liane, presentato all’ex Convento 
San Felice lo scorso 6 luglio, ha 
tentato di innescare un dibattito 
sul tema. Il carcere è un “enor-
me laboratorio sociale” che spe-
rimenta strategie normative su 
questioni sociali complesse: “cosa 
accade al corpo recluso quando si 
riducono le ore d’aria da quattro 
a due? Fino a che punto posso 
stressare l’emotività di una par-
ticolare tipologia di detenuti?”. 
Questioni riconducibili ad una 
domanda: cosa accade ad un de-
tenuto dopo la sua sentenza?

Giorgia Zoino

Le cose non cambiano finché 
non cambierà il carcere: l’IPM di Airola

A distanza di poco più di un 
anno dall’arrivo dei treni “Italo” a 
Benevento, è tempo di un primo 
bilancio e dal 27 maggio 2021, 
giorno del debutto ufficiale della 
compagnia rosso bordeaux pres-
so la stazione centrale, sono stati 
centocinquantamila i viaggiato-
ri transitati per piazza Vittorio 
Colonna. Un dato, in linea gene-
rale, sicuramente positivo e for-
nito nei giorni scorsi dal diret-
tore commerciale dell’azienda, 
Fabrizio Bona. L’arrivo di “Italo”, 
infatti, ha rimosso in parte l’i-
solamento nei collegamenti che 
da sempre rappresenta un punto 
debole della provincia sannita e 
il poter raggiungere senza fare 
nessun cambio le città di Bari, 
Firenze, Bologna, Reggio Emi-
lia, Milano e Torino, oltre ovvia-
mente alle vicine Caserta, Roma, 
Foggia e le altre località pugliesi 
quali Barletta, Trani, Bisceglie e 
Molfetta rappresenta senza om-
bra di dubbio un grande vantag-
gio e ciò favorisce anche l’arrivo 
di un maggior numero di turisti 
in città. Un dato, quest’ultimo, 
rimarcato dal segretario cittadi-
no di Noi Di Centro, Gianfranco 
Ucci. “Sono numeri che eviden-
ziano l’attrattività della nostra 
città e del nostro Sannio, con tali 
cifre che sono destinate a incre-
mentare nei prossimi mesi. Un 
grazie va alla società e al sindaco 
Mastella, con quest’ultimo che è 
stato il primo a spingere affin-
ché Italo arrivasse a Benevento. 
Avere centinaia di migliaia di 
persone che si muovono dalla 
stazione di Benevento significa 
anche maggiori possibilità di in-
casso per le attività commerciali 
del territorio”. 

Roberto Corrado

Italo a Benevento, 
primo bilancio: 

dati incoraggianti 

Pics e Pnrr, investimenti per gli impianti sportivi 
Nelle scorse settimane notevo-
li passi in avanti sono stati fat-
ti riguardo al pattinodromo di 
via Domenico Mustilli e infatti 
l’amministrazione comunale ha 
firmato il contratto per l’affida-
mento dei lavori riguardanti il re-
cupero e la riqualificazione della 
vasta area. Gli interventi, inseriti 
nel Pics (Programma Integrato 
Città Sostenibile), saranno ese-
guiti da una ditta di Castelvene-
re e prevedono il recupero della 
pista di pattinaggio con il rifaci-
mento della pavimentazione, uno 
spazio centrale adatto a campo 
da hockey e al pattinaggio ar-
tistico e un anello sopraelevato 
nelle curve per le corse. La pista 

sarà anche dotata di un impian-
to di illuminazione e l’immobile 
che una volta ospitava il centro 
sociale sarà riqualificato e restitu-
ito a funzione sociale e collettiva. 
A pochi metri da tale area, inol-
tre, e precisamente in un lotto di 
terreno compreso tra via Sandro 
Pertini, via Michelangelo Schipa 
e via Guglielmo Di Tocco sorgerà 
un impianto sportivo polivalente 
indoor (pallacanestro, pallavolo, 
tennis, scherma, judo, ginnasti-
ca artistica) a servizio del centro 
urbano. Per quest’ultimo progetto 
Palazzo Mosti ha ottenuto un fi-
nanziamento nell’ambito delle ri-
sorse stanziate dal Pnrr, Missione 
5 “Sport e inclusione sociale”. Tale 

progetto prevede la realizzazione 
di un corpo principale, al piano 
terra, comprendente il campo di 
gioco e le gradinate, e di un corpo 
spogliatoi su due livelli. La futura 
struttura, inoltre, è stata pensata 
anche per essere utilizzata dalla 
vicina scuola “Pascoli” e l’impor-
to complessivo finanziato è di 
2.200.000,00 €. L’amministrazio-
ne presieduta dal sindaco Mastel-
la ha anche ottenuto un ulteriore 
finanziamento di 300mila euro 
per la rigenerazione di impianti 
sportivi esistenti e tale cifra stan-
ziata verrà utilizzata per la riqua-
lificazione dell’impianto sportivo 
di Capodimonte.

Roberto Corrado

Eventi e feste all’aperto, il Comune 
mette i paletti con un’ordinanza. Il 
tema di inizio estate che ha tenuto 
banco tra gli esercenti della città: il 
repentino diffondersi, con l’avvento 
della bella stagione, di party in lu-
oghi pubblici dall’elevata affluenza e 
ai limiti della regolarità. Una querelle 
che ha assunto anche contorni politi-
ci come nel caso delle feste organiz-
zate nel retro del campo Pacevecchia, 

le quali hanno subito un brusco stop 
a causa di documentazioni richieste 
e che, a dar credito a Palazzo Mosti, 
non sono mai pervenute. La questio-
ne ha tenuto banco soprattutto tra i 
titolari delle attività del centro stori-
co, che hanno chiesto e ottenuto un 
incontro con l’assessore alle Attività 
Produttive Luigi Ambrosone, nel 
quale hanno manifestato malcon-
tento rispetto alla disparità di tratta-

mento in tema di controlli e repres-
sione che vivono le attività dei vicoli 
rispetto alle altre dislocate in città e, 
oltre alle associazioni, promotrici di 
eventi a scopo di lucro capaci di ri-
chiamare migliaia di ragazzi. Dalla 
somministrazione di bevande allo 
stop alla musica fino alle emissioni 
sonore e al numero di partecipanti 
(massimo 100): numerosi i contenuti 
dell’ordinanza. GdS

Eventi e feste all’aperto, il Comune mette i paletti
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POLITICA

Caudino, sannita. Pasquale Ma-
glione è tra i più giovani par-
lamentari del Sannio eletti alle 
scorse elezioni politiche del 2018 
ed oggi è al centro della ribalta 
politica (anche nazionale) dopo 
la scelta di lasciare il gruppo 
parlamentare del M5S e seguire 
il Ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio nella nuova avventura di 
“Insieme per il Futuro”, di cui è 

vice capogruppo vicario alla Ca-
mera dei Deputati.
Oggi è tra i più vicini al Mini-
stro Di Maio, perché ha deciso 
di seguirlo in Insieme verso il 
Futuro?
E’ stata una scelta naturale. Con 
Luigi Di Maio ho condiviso un 
percorso lungo 12 anni e oggi ne 
riconosco la raggiunta maturità 
politica. Era necessario il supera-

mento della linea d’ombra per de-
finire una prospettiva futura che 
sicuramente, visti cambiamenti 
di questi anni, non poteva più 
restare ancorata al passato, ma 
ovviamente ne deve fare tesoro. 
Ha dimostrato di sapere adottare 
un approccio pragmatico alla po-
litica, attenta ai problemi, ossia il 
carattere che ha contraddistinto 
la mia attività sul territorio fino 
ad oggi. Trovo difficile ipotizzare 
l’Aventino dopo le scelte di que-
sti anni e soprattutto lo trovo ir-
ragionevole se lo scopo è solo di 
carattere elettorale.
Uscito dal M5S ora c’è da orga-
nizzare una nuova proposta po-
litica, il territorio come rispon-
de?
L’organizzazione della nuova 
proposta politica è partita con la 
costituzione dei gruppi in Parla-
mento. A settembre ci sarà una 
Convention nazionale che sarà 
l’occasione per raccogliere le ade-
sioni a questo progetto. L’obietti-
vo che ci poniamo è interloquire 
con tutte le realtà territoriali - 
amministrative, imprenditoriali, 
associative - con le quali avviare 
un percorso di collaborazione e 
dare risposte concrete a proble-
mi reali. Sto ricevendo feedback 
dal territorio molto positivi di 
cittadini che, pur manifestando 
le legittime perplessità, guardano 
con molta attenzione al progetto 
di ‘Insieme per il Futuro’ e che 
apprezzano la maturità politi-
ca mostrata da Di Maio. La mia 

esperienza mi porta a dire che in 
questi anni chi mi ha contattato 
non mi ha chiesto di dare conto 
delle mie appartenenze politiche, 
ma sinergie per dare risposte al 
territorio. Questo è l’approccio. 
Il campo largo fondato sull’inte-
sa Pd-M5S è in frantumi, anche 
dopo l’esperienza delle scorse 
provinciali come è il suo rap-
porto con il Pd sannita e con 
l’On. Del Basso De Caro?
Il campo progressista verrà ne-
cessariamente ricalibrato anche 
alla luce degli eventi di queste 
settimane. Bisogna capire come 
il partito di Conte si collocherà 
all’interno di questa area. Posso 
dire che qui in Provincia ci sono 
stati tentativi di collaborazione 
che meritano sicuramente un ag-
giustamento visto gli esiti. In ogni 
caso, sia sul piano locale che su 
quello nazionale, i rapporti con 
i rappresentanti del campo pro-
gressista sono consolidati. 
Con Mastella c’è interlocuzione 
politica?
Le interlocuzioni con Mastella 
sono esclusivamente istituziona-
li. Quando c’è stata la necessità di 
confrontarsi sui problemi del ter-
ritorio e ne ho ravvisato la dispo-
nibilità, non mi sono mai sottrat-
to al confronto. Come del resto è 
avvenuto con gli amministratori 
e gli altri rappresentanti istituzio-
nali del Sannio, anche dello stesso 
partito di Mastella.

Salvatore Esposito

Pasquale Maglione (IpF): “Nati per 
dialogare con i nostri territori e dare risposte”

Pd, riesplode la polemica sull’asse Napoli-Benevento 

Il Borbone di Napoli e Salerno 
insieme al suo vassallo di Bene-
vento: è intorno a questa affer-

mazione espressa da Antonio 
Calzone che è riesplosa di nuovo 
la miccia tra il Pd sannita e Noi 

di Centro. Il candidato dem alla 
Rocca, che di certo non le man-
da a dire, ha criticato aspramen-
te l’arrivo del numero due della 
Regione, Fulvio Bonavitacola, 
nell’annunciare l’accordo relativo 
al ciclo integrato dei rifiuti. “Un 
piano concordato con chi? Lui ha 
detto così si fa, e punto. Lo stesso 
vale per la politica sanitaria. Ma-
stella si limita ad approvare”. Una 
diatriba, quella tra il Pd decaria-
no e il fronte deluchiano, com-
pattatosi con il sindaco sin dalle 
scorse Comunali, che si riaccende 
in vista delle elezioni del presi-
dente della Provincia. Solidarietà 
al presidente De Luca, espressa 
da Noi di Centro: “Apostrofarlo 
come ha fatto il candidato pre-
sidente della Provincia del Pd 

oltre che da maleducato è anche 
un segnale di debolezza e isola-
mento dei Democratici sanniti” 
afferma il segretario provinciale 
Carmine Agostinelli che chiede 
ai vertici del partito di “prendere 
le distanze da Calzone”. La replica 
da parte del consigliere regionale 
Mino Mortaruolo ai microfoni di 
Ottopagine: “Credo che Calzone 
sia stato frainteso: descrivere una 
Regione assente per le aree in-
terne è ingeneroso. I tempi della 
Campania di Caldoro quando la 
Regione sembrava non guardare 
affatto al Sannio, sono per fortu-
na lontani”. 

Guido del Sorbo
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Sarà Antonio Calzone lo sfidante 
del mastelliano Nino Lombardi 
alle imminenti elezioni del Pre-
sidente della Provincia in pro-
gramma il prossimo 28 luglio. 
Calzone, 61 anni, commerciali-
sta, esponente Pd e rappresentan-
te storico della sinistra sannita. 
Eletto per la prima volta nel 1992 
come sindaco di Reino, è stato 
premiato per la sua coerenza e la 
capacità di intrattenere rapporti 
con colleghi, alleati e non. “Ho 
accettato questo impegno guar-
dando quella che è la drastica si-
tuazione della nostra provincia. 
Invito tutti gli amministratori che 
voteranno, a prescindere dalla 
propria appartenenza politica, a 
esprimere la propria contrarietà 

a questo declino” ha affermato il 
candidato del centrosinistra in 
sede di presentazione. La sua di-
scesa in campo è stata sottoscritta 
da 171 amministratori, rispet-
to alle 426 firme raccolte dalla 
sponda mastelliana per l’attuale 
facente funzioni Nino Lombardi, 
sostenuto da 65 Comuni su 78 
della provincia. Il vicepresidente 
gode di un consenso straripante 
in vista di quello che si preannun-
cia un cammino avviato verso il 
successo per il candidato di Noi 
di Centro, sostenuto dai princi-
pali centri in cui il voto ponde-
rato ha un peso maggiore, quali 
Benevento, Montesarchio, Airola, 
Sant’Agata de’ Goti, Telese Terme, 
Apice, Morcone, Guardia Sanfra-

mondi, San Giorgio del Sannio e 
San Bartolomeo in Galdo, nonché 
dell’intera Valle Telesina, sua area 
di riferimento. “E’ per me una 
grande responsabilità, ci sono an-

cora tante cose da fare e abbiamo 
davanti a noi sfide importanti” ha 
affermato Lombardi.

Guido del Sorbo

Presidenza della Provincia, sarà Lombardi contro Calzone

POLITICA

“No a inciuci col Pd, saremo 
equidistanti”: è l’ultimo atto dello 
scontro tra Forza Italia e Fratelli 
d’Italia con le Provinciali all’oriz-
zonte. Ancora schermaglie nel 
centrodestra, questa volta sulla 
candidatura da presentare alla 
Rocca. I meloniani non ci stan-
no e si tirano fuori dalla contesa 
in assenza di un nome di chiara 
espressione del centrodestra da 
lanciare in campo, piuttosto che 

offrire un supporto non dichiara-
to al centrosinistra. Botta e rispo-
sta che ha visto protagonisti il di-
rigente di FdI Federico Paolucci, 
che ha chiamato in causa Rubano 
come unico possibile alfiere del 
centrodestra alla Rocca. Investi-
tura parsa provocatoria agli occhi 
degli azzurri, con il commissario 
di Fi che a sua volta ha invece ti-
rato in ballo il sindaco di Bonea e 
braccio destro di Mimmo Matera, 

Roviezzo. Per i meloniani Forza 
Italia ha rinunciato a rappresen-
tare il centrodestra: “Questo dato 
incontrovertibile potrà essere 
compensato o superato da ritorni 
personali frutto di inciuci fatti col 
PD a notte fonda?” l’affondo del 
vicecoordinatore Pietrantonio 
Mauriello, presente con Alessio 
Scocca ai diversi velleitari tavoli 
dell’interpartitico in rappresen-
tanza del coordinatore provincia-

le Matera. A tirare fuori Rubano 
ci ha pensato il consigliere pro-
vinciale Claudio Cataudo: “Man-
cano i tempi, non si può chiedere 
un tale sacrificio al coordinatore 
provinciale” dichiarava a margine 
di un vertice nella sede della Lega 
in cui Carroccio e azzurri si di-
chiaravano pronti ad appoggiare 
un profilo alternativo al polo ma-
stelliano.

Guido del Sorbo

Provinciali, centrodestra senza candidato: scontro Fi - FdI
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POLITICA

Apollosa, il neo-sindaco Parente: 
“Archiviata l’euforia, subito al lavoro”

E’ uno dei volti nuovi restituiti 
dall’ultima tornata di Ammini-
strative nel Sannio: Danilo Pa-
rente, avvocato 39enne premiato 
dalla comunità di Apollosa con 
1118 voti rispetto alla sfidante 
Enzapaola Catalano (564). Chiara 
la volontà degli elettori di puntare 
sulla continuità legata alla pre-
cedente amministrazione targata 
Marino Corda. Danilo Parente 
ha ricoperto per sei anni la cari-
ca di presidente provinciale del-
le Acli di Benevento, dimessosi 
in seguito all’elezione a sindaco: 
“Ho ritenuto corretto farlo per 
senso di responsabilità, anche se 
è stata una scelta sofferta, ma il 
mio impegno per le Acli non ver-
rà meno. Sono stati sei anni stu-
pendi e ringrazio questa grande 

famiglia che ho avuto l’onore e il 
piacere di guidare in tutto questo 
tempo”. Subito al lavoro una volta 
archiviata l’euforia della vittoria 
elettorale: “Dopo la composizio-
ne della Giunta, con l’individua-
zione di Gelsomino Ciardiello 
con delega anche di vicesindaco 
e Immacolata Travaglione, abbia-
mo proceduto ad istituire la figu-

ra del Presidente del Consiglio 
di cui Apollosa ne era sprovvista 
eleggendo il consigliere Vincenzo 
Maio e adempiuto alla elezione 
della Commissione Elettorale”. 
Varie sono state successivamente 
le questioni affrontate nei primi 
trenta giorni di amministrazio-
ne: “Dalla definizione della vi-
cenda Samte all’attivazione di un 
campo solare per i bambini tanto 
richiesto dalle famiglie. Sabato 
23 luglio, inoltre, ci sarà il se-
condo Consiglio comunale che 
ci vedrà impegnati, tra le altre 
cose, sull’approvazione delle li-
nee programmatiche ed indirizzo 
di governo 2022-2027 e del DUP 
2023-2025, oltre alla nomina del-
la Commissione Tecnica Comu-
nale”. GdS

Limatola, Parisi: “Anche l’antipolitica si affaccia al centro”
I primi cinque anni di mandato, 
è inutile nasconderlo, sono stati 
ampiamente contraddistinti dal-
la lotta al Covid-19, ma anche 
in quel caso Domenico Parisi, 
il Sindaco di Limatola, ha am-
ministrato e tutelato nel miglior 
modo possibile la sua comunità. 
Messaggio che i limatolesi hanno 
capito bene, riconfermandolo di 
nuovo, ed in maniera dilagante, 
nelle Amministrative dello scorso 
giugno, alla guida del Paese.
Ci sono tutti i presupposti per 
continuare a fare bene, i fondi del 
PNRR rappresentano senza dub-
bio la sfida più ‘emozionante’ per 
i prossimi anni, ma le basi solide 
che ha gettato Domenico Parisi 
lasciano dormire sonni tranquilli. 
Le prossime opere in cantiere 

ed il lavoro con “Noi Di Centro” 
sono i due grandi temi affronta-
ti dal Sindaco di Limatola, non-
ché Coordinatore Provinciale di 
Benevento dell’Anci, Domenico 
Parisi.
Saranno cinque anni di grandi 
sfide ed opportunità, l’Ammini-
strazione Parisi da cosa inizia?
“Saranno anni importanti, ci sarà 
una sorta di rivoluzione, e ciò 
che realizzeremo sarà un palaz-
zetto dello sport, lavori di riqua-
lificazione al cimitero, quello del 
centro cittadino, ci sarà poi una 
nuova illuminazione pubblica a 
led, la ristrutturazione del cam-
panile ed anche la realizzazione 
della rete fognaria. Ci lavoriamo 
da tempo con la mia squadra, i 
fondi ci sono e per alcune opere 

credo che i cantieri inizieranno 
tra un anno”.
Da segretario di Noi di Centro, 
crede che in futuro ci possa es-
sere una federazione di centristi 
come ipotizza e spera Mastella?
“C’è un grande spazio al centro, 
il vero problema è che in questa 
area ci si stanno buttando tutti, ad 
esempio Di Maio, Calenda, Toti, 
ecc. L’area di centro io la vedo 
come un’area dei moderati, come 
già espresso due anni fa nel mio 
libro. Una cosa però la devo dire: 
anche una parte di ciò che fino a 
ieri era considerato l’antipoliti-
ca (il Movimento 5 Stelle, n.d.r), 
oggi vuole autorappresentarsi tra 
le forze di centro”.

Alessio Dicuonzo

Il Direttore di Cronache del San-
nio e tutta la redazione formulano 
i migliori auguri ai novelli sposi 
Alberto Febbraro e Silvia Capoce-
falo.  Ai nostri due giovani amici 
auguriamo il più roseo dei futuri e 
di viverlo insieme. Viva gli Sposi!

Viva gli Sposi!
Auguri ad

Alberto e Silvia

L’ospedale San Pio di Benevento 
attraversa da diverse settimane 
ormai notevoli difficoltà sul pia-
no gestionale e ad evidenziarle, 
nei giorni scorsi, sono state sia 
la segreteria gestionale della 
UGL Salute del Sannio che i 
sindacati dell’area medica. Sulle 
criticità del principale nosoco-
mio sannita non è mancato un 
nuovo affondo del consigliere 
regionale Gino Abbate all’ormai 
ex direttore Mario Ferrante, così 
come dell’Ordine dei Medici, 
preoccupati per la riduzione 
dell’offerta assistenziale specia-
listica dell’ospedale e soprattutto 

per l’area emergenza del Pronto 
Soccorso sempre più allo sban-
do. Sulla questione è interve-
nuto anche il sindaco Clemen-
te Mastella e il primo cittadino 

si è detto pronto a incontrare i 
medici e la nuova dirigente Ma-
ria Morgante, con quest’ultima 
proveniente dall’Asl di Avellino 
e avvicendatasi proprio con Fer-

rante. “Incontrerò presto la dele-
gazione dei medici che mi han-
no chiesto di valutare gli aspetti 
critici dell’ospedale “San Pio”. Mi 
pare evidente che il tutto ormai 
vada discusso con la nuova diri-
genza. Sta a cuore a tutti noi che 
l’ospedale, a partire dal pronto 
soccorso, dia attenzione a chi vi 
arriva e risposte mediche ade-
guate ai pazienti. Per quanto 
sta nelle mie competenze, che 
non riguardano l’organizzazio-
ne ospedaliera, lavorerò perché 
vengano eliminate le criticità, 
ma soprattutto aumentino le ec-
cellenze”.  Roberto Corrado

Difficoltà al San Pio, Mastella pronto a incontrare i medici  
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Riscontri positivi sul Ciclo di Seminari INCONTRA
Si sono conclusi positivamen-
te i primi due appuntamenti di 
“INCONTRA: INnovazione, 
CONoscenze e TRAsformazione 
Digitale”, il ciclo di seminari orga-
nizzato dall’Università degli Studi 

del Sannio in collaborazione con 
Piccola Industria Confindustria 
Benevento.
Obiettivo dell’iniziativa è quello 
di favorire la sinergia tra mondo 
universitario e tessuto imprendi-
toriale sannita, all’insegna della 
condivisione di conoscenze ed 

esperienze sui temi dell’INNova-
zione, della Cultura d’Impresa e 
della TRAsformazione digitale.
Il ciclo di seminari è stato strut-
turato su quattro appuntamenti, 
ciascuno dei quali incentrato su 

un focus tematico di forte attua-
lità come la sicurezza informatica 
nelle imprese, la valorizzazione 
degli asset aziendali e ruolo della 
proprietà intellettuale, l’analisi di 
mercato e strategie di ingresso nei 
paesi esteri e la digitalizzazione 
delle imprese. INCONTRA,orga-

nizzato nell’ambito delle attività 
di Terza Missione dell’Ateneo del 
Sannio, è frutto della convinzione 
che la collaborazione tra Univer-
sità e sistema produttivo sia di im-
portanza strategica per la crescita 
socio-economica del 
nostro territorio, un 
vero e proprio mo-
tore dell’innovazio-
ne in grado di incre-
mentare non solo la 
competitività delle 
aziende sannite, ma 
anche l’attrattività 
della nostra univer-
sità e l’occupabilità 
dei nostri studenti.
Il ciclo di seminari 
rappresenta un’im-
portante occasione 
di incontro e contaminazione 
delle idee, oltre che di formazio-
ne e di crescita professionale, sia 
per le risorse umane già occupate 
presso le imprese, sia per la co-
munità studentesca che si avvici-
na al mondo del lavoro.
L’Università del Sannio, salita 
recentemente all’onore della cro-
naca per gli eccellenti risultati 
ottenuti nel campo della ricerca 
scientifica, soprattutto nell’area 
dell’Ingegneria, già da diversi 
anni svolge un’intensa attività in 

favore dello sviluppo tecnologico 
e del trasferimento tecnologico e 
delle conoscenze, conscia del fat-
to che l’innovazione rappresenta 
il principale fattore da cui dipen-
de il futuro dell’economia sannita. 

In quest’ottica, 
sebbene il nostro 
territorio sia già 
sede di consolida-
te collaborazioni 
tra la dimensio-
ne accademica e 
quella produttiva, 
l’Ateneo del Sannio 
continuerà a pro-
muovere il dialo-
go e le sinergie tra 
questi due mondi, 
al fine di incentiva-
re ulteriormente le 

progettualità, fornire alle imprese 
un contributo di innovazione e 
supportarle nel processo di ag-
giornamento delle competenze 
richieste dall’evoluzione del lavo-
ro, soprattutto a seguito della crisi 
economica post-pandemia.

Prof. Marco Consales
Delegato al Trasferimento 

Tecnologico e Rapporti con le 
Imprese UniSannio
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PROVINCIA

È stata grande la sorpresa a se-
guito dei lavori per l’Alta Velocità 
Napoli – Bari. Ad Amorosi, in-
fatti, sono state rinvenute ben 13 
tombe appartenenti a una necro-
poli sannita risalente al V secolo 
a.C.. Questo va a sostenere la tesi 
degli studiosi che insistono che i 
Sanniti non fossero insediati so-
lamente nelle zone montane ma 
anche in pianura, vivendo di agri-
coltura e commercio. 
La necropoli è venuta alla luce a 
seguito degli scavi per la realiz-
zazione degli impianti da parte 
della società Terna. La Soprinten-
denza ha subito tutelato l’area e 
la società che gestisce i lavori ha 
proseguito gli scavi nel sito indi-
viduato, in quanto gli importanti 
rinvenimenti archeologici non 
andrebbero a inficiare la realizza-

zione della Stazione Elettrica.
“Nel caso di rinvenimento di re-
perti di interesse archeologico – 
dichiara il sindaco di Amorosi, 
Carmine Cacchillo -il sottoscritto 
individuerà con la Soprintenden-
za il luogo idoneo dove custodir-
li,oltre a organizzare una campa-
gna di informazione con incontri 
ad hoc per far conoscere a tutta la 
cittadinanza il risultato degli sca-
vi”. La dichiarazione è avvenuta a 
seguito di una querelle accesasi 
con i gruppi di opposizione con-
siliare che hanno ipotizzato l’oc-
cultamento dei ritrovamenti da 
parte dell’Amministrazione Co-
munale al fine di procedere spe-
diti con i lavori per l’Alta Velocità.
Un lavoro, dunque, da condivide-
re con i cittadini amorosini e del-
la Valle Telesina e con gli appas-

sionati. L’Istituto Storico Sannio 
Telesino, entusiasta dell’eccezio-
nale ritrovamento, si è reso di-
sponibile, qualora le istituzioni lo 
ritenessero utile, nel farsi carico 
di organizzare la presentazione 
scientifica e la pubblicazione de-

gli atti in modo da cristallizzare 
questa notevole scoperta e lascia-
re qualcosa di valido agli studiosi 
e alla comunità.

Barbara Serafijni

Amorosi, scoperta un’antica necropoli 
con i lavori per l’Alta Velocità Napoli - Bari

Sindacati contro i 30 licenzia-
menti paventati al Centro Medi-
co Erre di Sant’Agata de’ Goti: il 
ridimensionamento dell’azienda 
ha mobilitato Cgil, Cisl, Uil e Ugl 
che insieme ai lavoratori si sono 
dati appuntamento dinanzi al 
Palazzo del Governo per un sit-

in di protesta, dopodiché sono 
stati ascoltati dalla delegata del 
Prefetto, Maria De Feo. Il presi-
dio era stato annunciato dai sin-
dacati “pronti a qualsiasi forma 
di battaglia sindacale per evitare 
i 30 licenziamenti presso il CMR 
di Sant’Agata de’ Goti perché ci 

troviamo dinanzi a una enorme 
speculazione sulla pelle dei la-
voratori e della comunità in dis-
pregio dell’accordo intercorso 
attraverso l’accettazione del piano 
concordatario”. Dipendenti che, 
dichiara Pompeo Taddeo della 
Fp Cgil, “vantano ancora stipendi 
arretrati avendo lavorato anche 
in condizioni precarie. Ora si è 
deciso di metterli alla porta”. La 
struttura ha precisato in una nota 
che “la procedura di riduzione di 
personale non ha certo la funzi-
one di limitare la capacità oper-
ativa dell’azienda, bensì quella 
di rafforzarla, riequilibrando le 
qualifiche e facendo in modo che 
la nuova organizzazione sia mag-

giormente in grado di soddisfare 
i bisogni dei pazienti, che richie-
dono personale con competen-
ze oggi non presenti in azienda”. 
Inoltre “pochi anni orsono, ques-
to stesso personale in esubero 
bocciò in assemblea un accordo 
sindacale “di prossimità” che ave-
va proprio la funzione di evitare 
successive riduzioni di personale. 
La struttura, del resto, è stata ri-
levata da Neuromed con un im-
portante investimento finanziario 
che ha consentito di continuare le 
attività, tant’è che senza questa 
iniezione di risorse economiche 
il CMR avrebbe cessato la propria 
attività e sarebbero stati persi più 
di 150 posti di lavoro. GdS

Cmr Sant’Agata de’ Goti, scontro sui licenziamenti ospedale
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Cronache
Giallorosse

di Roberto Corrado

Lo scorso venerdì il lungomare 
di Reggio Calabria ha fatto da 
cornice alla pubblicazione del 
calendario del prossimo campio-
nato di serie B e per il Benevento 

l’esordio coinciderà con la gara 
casalinga contro il Cosenza. Così 
quindi come nella passata sta-
gione la Strega alla prima gior-
nata giocherà subito tra le mura 
amiche e dopo il match contro i 
calabresi Letizia e compagni sa-

ranno attesi subito da partite con 
un maggiore tasso di difficoltà. 
Dalla seconda giornata alla quin-
ta, infatti, la troupe di Caserta 
affronterà le tre retrocesse, con 
la trasferta di Marassi contro il 
Genoa in calendario alla seconda 
giornata, quella del “Penzo” alla 
quarta e alla quinta nel Sannio 
sarà di scena il Cagliari del neo-
tecnico Liverani. Non meno diffi-
coltoso si preannuncia l’impegno 
casalingo della terza giornata e a 
far visita alla Strega sarà il Frosi-
none dell’ex Lucioni. Due saran-
no, invece, i doppi turni e la parti-
colarità è rappresentata senz’altro 
dalla rapida successione, con i 
giallorossi che all’undicesima e 
alla dodicesima giornata affron-
teranno rispettivamente il Pisa e 
il neopromosso Bari al “Vigorito” 
e a seguire saranno attesi dalle 
trasferte di Ferrara contro la Spal 
e del “Granillo” contro la Reggi-
na. Nel mezzo dei due impegni 
esterni ci sarà anche la seconda 

delle tre soste programmate e con 
la prima a cavallo tra la sesta e 
la settima giornata.  L’ultima in-
vece ci sarà nel girone di ritorno 
e precisamente il 25 e il 26 mar-
zo. La sosta invernale partirà il 
27 dicembre, quindi all’indoma-
ni dell’ultima giornata del girone 
d’andata e si concluderà il 13 gen-
naio. Nel giorno di Santo Stefano 
la Strega giungerà al giro di boa 
affrontando al “Vigorito” il Peru-
gia e la gara di ritorno al “Curi” 
che concluderà di fatto la stagi-
one regolare e quindi il campio-
nato è fissata per il 19 maggio del 
prossimo anno. Nei giorni scorsi, 
inoltre, sono state svelate le mag-
lie per la stagione 2022/2023 e le 
nuove divise da gioco, indossate 
da Paleari, Talia, Viviani e Forte 
nello splendido scenario del Te-
atro Romano, sono state pensate 
per intrecciare i valori storici del 
club con quelli dell’anima innova-
tiva della Nike. 

Strega, esordio al “Vigorito” con il Cosenza
e subito match di cartello contro il Genoa

Dopo gli acquisti di Capelli-
ni, Karic, Koutsoupias ed El 
Kaouakibi, con quest’ultimo ag-
gregatosi nel ritiro di Cascia in-
sieme a Lapadula, il mercato in 
entrata del Benevento vive una 
nuova fase di attesa e infatti pri-
ma di qualche altro nuovo arri-
vo dovranno esserci giocoforza 
delle partenze. Dopo Brignola e 
Moncini, ceduti rispettivamente 
al Cosenza e alla Spal, i maggiori 
indiziati a lasciare il club giallo-
rosso sono Barba e Ionita, oltre 
a Glik e Lapadula, con il futuro 
di questi ultimi due in continua 
evoluzione. L’attaccante, infatti, 
continua a piacere a diversi club, 
ma nessuna delle squadre che 
finora ha bussato alla porta del 
Benevento appare intenzionata a 
soddisfare le richieste del club e 
soprattutto quelle del giocatore 

che ha un ingaggio che si aggira 
intorno al milione e ottocentomi-
la euro. Per il difensore polacco 
va tenuto sempre in consider-
azione che dovendo partecipare 
al prossimo Mondiale con la sua 
Polonia sarà assente per un lun-
go periodo e quindi in caso di 
conferma, nei mesi di novembre 
e dicembre si rischierebbe di non 
averlo per un elevato numero di 
partite. In partenza per una nuo-
va esperienza a titolo temporaneo 
anche diversi dei giovani aggre-
gati al gruppo, con il Monterosi 
che spinge per riavere il ghanese 
Basit.   

Roberto Corrado

Mercato, le uscite bloccano i nuovi arrivi 
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di Roberto Corrado

È partito il conto alla rovescia per 
il prossimo campionato di serie B 
e a svelarci le proprie sensazioni 
su un torneo che si preannuncia 
assai appassionante è stato Nando 
Orsi. Con l’ex portiere e da qualche 
anno commentatore tecnico di Sky 
l’attenzione è caduta in modo par-
ticolare sul Benevento e la Strega 
potrebbe rappresentare la rivela-
zione della stagione. “Solitamente 
in B c’è sempre una grande sorpre-
sa e il Benevento ha tutti i requi-
siti per disputare un campionato 
importante. La troupe di Caserta, 
così come accaduto tre stagioni fa 
quando Pippo Inzaghi subentrò a 
Bucchi, ha alle spalle un anno di 
esperienza e mi auguro che la pas-
sata stagione possa servire soprat-
tutto all’allenatore. Ritengo, infatti, 
che il percorso fatto da Caserta in 
giallorosso non sia stato eccessiva-
mente negativo e avere alle spalle 
già un anno di lavoro può essere 
particolarmente utile”. 
Cosa è invece mancato nella pas-

sata stagione per centrare la serie 
A?
“È mancata la continuità dei ri-
sultati, ci sono stati troppi alti e 
bassi. Questo è stato l’handicap 
mostrato e mi auguro che in pri-
mis l’allenatore faccia tesoro di ciò. 
Soprattutto Lecce e Monza hanno 
dimostrato di avere qualcosa in più 
e per entrambe le squadre l’anno di 
esperienza, dettato dalla stagione 

precedente, si è notato”. 
La piazza sannita sta risponden-
do bene alla campagna di fide-
lizzazione lanciata dalla società e 
ciò quanto potrà incidere?
“Già oltre cinquemila abbonamen-
ti non sono pochi e mi auguro dav-
vero che il pubblico sannita torni 
ad essere il cosiddetto dodicesimo 
uomo in campo. Nella passata sta-
gione, essendo stato spesso al Vi-

gorito, ho notato un eccessivo di-
stacco dettato dalla delusione della 
retrocessione, ma bisogna essere 
sempre grati al presidente Vigorito. 
Oramai è uno dei pochi presidenti 
della vecchia generazione e la sua 
passione per il Benevento è senz’al-
tro da ammirare”. 
Finora dal mercato sono arrivati 
giovani elementi quali Capellini, 
El Kaouakibi, Karic e Koutsou-
pias, e cosa manca alla Strega per 
elevare ulteriormente il proprio 
tasso tecnico?
“Mi aspetto qualche innesto di 
esperienza per la categoria. Poi 
bisogna capire cosa accadrà con 
Lapadula e nella passata stagione 
ci sono stati due tipologie di Bene-
vento, quello con Lapadula e quello 
senza. Se rimane con la giusta vo-
glia di rimanere sarà sicuramente 
devastante. In difesa, invece, mi 
aspetto un acquisto di sicuro affi-
damento”. 

L’ex Orsi: “Si faccia tesoro degli errori commessi”

Pasquino, Campolattano, Viglione 
e Varricchio. Quattro sportivi san-
niti che nelle rispettive discipline 
portano in alto la città di Beneven-
to e l’intero Sannio. La schermi-
trice beneventana nella Coppa del 
Mondo Paralimpica di Varsavia ha 
conquistato ben tre medaglie, di 
cui due oro e un argento. Il gradi-
no più alto del podio l’ha centrato 
nella sciabola, sconfiggendo prima 
in finale la thailandese Saysunee 
Jana per 15-9 e poi nella prova a 
squadre contro i padroni di casa 
della Polonia e superati per 20-12. 
La medaglia d’argento è invece ar-
rivata nella prova di spada e con 
Saysunee Jana vittoriosa a sua volta 
per 15-6. Un prestigioso traguardo 
è stato centrato anche da Dani-
lo Campolattano, con il karateka 
beneventano che ai Campionati del 
Mondo Wukf tenutisi a Fort Lau-
derdale in Florida ha vinto il titolo 
mondiale di categoria. Il Sannio 
alla ribalta anche nel triathlon, con 
Agostino Viglione dell’Asd Kronos 
Triathlon Team che all’Ironman di 
Klagenfurt in Austria ha concluso 
la gara in 11 ore e 20 minuti ed es-
sendo stato il primo triathleta san-
nita a completare la distanza Iron-
man (3.8 km di nuoto, 180 km di 
ciclismo e 42 km di corsa), è entra-
to a tutti gli effetti nella storia dello 
sport della provincia di Benevento. 
Un posto speciale lo occupa an-

che la tiratrice Maria Varricchio 
e infatti l’atleta di San Giorgio del 
Sannio nella quarta tappa di Cop-

pa del Mondo 2022 di tiro a segno, 
tenutasi a Changwon in Corea del 
Sud, ha centrato il bronzo insieme 

a Federico Maldini nella pistola a 
dieci metri a squadre miste. 

Roberto Corrado

Incetta di trionfi per gli sportivi sanniti 
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Santa Patrona è il nuovo album di 
Ettore Patrevita e i suoi Fujenti - 
Carlo Corso alla batteria, Simone 
Ielardi alla chitarra e Luca Iorio al 
basso - uscito il 13 giugno 2022 e 
presentato al giardino Angela Me-
rici lo scorso 11 luglio. 
Il progetto è nato da circa due anni 
“da questa voglia di testimoniare e 
raccontare la festa di paese”, il Sud e 
il Mediterraneo, racconta Patrevi-
ta. Quindi perché non riprendere 
un’usanza locale e riproporla pro-
prio attraverso la musica e i canti? 
“Venendo da un paesino di mille 
abitanti, quando ero bambino si 
attendeva questa festa, la Santa Pa-
trona. C’era l’attesa, il compimento 
e la realizzazione. Nel momento 
in cui viene a mancare la festa, 
viene a mancare l’unione di una 
comunità”. Ecco perché il lavoro 
di Patrevita è un percorso che ri-
scatta i rituali patronali contro lo 
spopolamento delle aree interne, e 

lo fa contaminando dei suoni che 
altrimenti potrebbero scomparire: 
“Nivessa, ad esempio, è un nome 
tipico casalborese che omaggia il 
nome della Madonna della neve. 
Ha un lato folkloristico, ma anche 
una buona parte di contaminazio-
ne con la cultura jazz afroameri-
cana. In questo modo un pezzetto 
di paese “può essere raccontato in 
veste nuova”. Santa Patrona è una 
narrazione a spirale nella quale da 

una parte i suoni sono contamina-
ti tra generi e memorie lontane nel 
tempo; dall’altro costituisce l’in-
contro tra culture e generazioni 
diverse che si mescolano per cre-
are qualcosa di nuovo: “non a caso 
la copertina raffigura una donna 
di colore che rievoca non solo la 
Madonna Nera, ma anche quello 
che abbiamo vissuto negli ultimi 
anni”. 

Giorgia Zoino

Un racconto dalla terra:
Santa Patrona di Ettore Patrevita e i Fujenti

In occasione di “Benevento in fio-
re” il sindaco Clemente Mastella 
aveva confermato la riapertura del 
Teatro Comunale in concomitanza 
con Città Spettacolo. Nella stessa 
giornata era stato effettuato un so-
pralluogo in struttura supervisio-
nato dal primo cittadino insieme al 
dirigente Antonio Iadicicco e alla 
soprintendenza per monitorare lo 
stato dei lavori con la prospettiva 
di terminarli almeno entro i primi 
di agosto - come era stato prean-
nunciato qualche giorno prima in 
occasione di Gusto Italia in tour, 
chiamando in causa il Mibact. Ma 
“vari accadimenti hanno prodotto 
delle lungaggini e il covid ci ha cre-
ato difficoltà, verrà fuori, però, una 
bella cosa. L’importante è avere i 
fondi necessari ma voglio affidarlo 
direttamente al Comune, mi sem-

bra più giusto così”. L’inaugurazio-
ne del Teatro Comunale, inizial-
mente annunciata per il prossimo 
25 agosto, slitta al 16 settembre. 
A confermarlo è stato Mastella lo 
scorso 17 giugno all’auditorium 
‘Tanga’ della Spina Verde duran-
te la presentazione del progetto di 
fattibilità dello scalo merci a Pon-
te Valentino: “Ne ho parlato con il 
mio amico ministro Dario Fran-
ceschini e auspico anche una sua 
presenza”. Intanto non si utilizzerà 
il Comunale per lo svolgimento di 
Città Spettacolo”, come ha aggiunto 
il direttore artistico Renato Gior-
dano, ma “dall’inaugurazione in 
avanti, il Teatro sarà protagonista 
di moltissimi eventi e rivestirà un 
ruolo letteralmente centrale nella 
programmazione artistico-cultura-
le della città”.  Giorgia Zoino

A settembre la riapertura del Teatro Comunale

Il 3 agosto Cusano Mutri cele-
bra il culto della Santa Spina di 
Gesù, reliquia invocata durante le 
calamità, eccezionale testimoni-
anza cristiana oggi conservata in 
un reliquario d’argento massiccio 
nella chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista. La sua storia 
riporta al cavaliere crocesegna-
tocusanese, Barbato Castello, che 
partì nel 1190 per la terza Crocia-
ta in Terrasanta. Il giovane riuscì 
a conquistare il cuore dellafiglia 
del custode del Tempio di Geru-
salemme dove era conservata la 
corona di spine che cinse la testa 
di Cristo sulla croce. La donna gli 
regalò tre spine sante come prova 
del suo amore ricambiato. Dopo 
aver lasciato Gerusalemme, il 
crociato sbarcò prima a Venezia 
poi a Roma. Tornato a Cusano, 
nei pressi del santuario benedetti-
no di Santa Maria del Castagneto, 
decise di consegnare la terza spina 
in una modesta custodia di cuoio. 
Miracolosamente, nel 1683 e nel 
1710 la spina diventò due volte 
di colore rosso accesso. L’ultimo 
prodigio è datato 3 agosto 1805. 
Quel giorno, durante una serie di 
terribili scosse telluriche iniziate 
il 26 luglio, i cusanesiportarono 
in processione la reliquia verso 
la chiesa del Calvario, eretta dal 
popolo in segno di ringraziamen-
to per essere in gran parte scam-
pati al tremendo terremoto del 
1688 che distrusse il Sannio. In 
quell’occasione, la punta divenne 
bianca e cominciò ad aprirsi quasi 
a germogliare. Il terremoto cessò 
immediatamente e il miracolo 
venne ratificato davanti a un no-
taio. Fu così che il popolo fece 
voto di ringraziamento con una 
solenne processione di peniten-
za che ancora si svolge, con folta 
presenza di fedeli, il 3 agosto di 
ogni anno. Bar. Ser.

Cusano Mutri, 
il culto della Spina 

Santa di Gesù

TONER E CARTUCCE
AI PREZZI

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

In estate niente è più gradito di 
un piatto unico e fresco. Telese lo 
sa bene che, riprendendo la tra-
dizione della panzanella toscana, 
ha fatto sua, con le opportune 
modifiche, una ricetta che punta 
sulle tradizioni gastronomiche e 
storiche della città termale. Se è 
vero, infatti, che il binomio per-
fetto della “telesinità” è il tarallo 
che incontra l’acqua solfurea, la 
panzanella di Telese rispetta que-
sta pratica dura a morire. Un piat-
to amato in tutta la Valle Telesina. 
Ciò che differenzia la ricetta tele-
sina dalla panzanella toscana è la 
sua croccantezza, oltre al tipico 
profumo solfureo: in questo caso, 
infatti, invece di utilizzare il pane 
raffermo, la fresca insalata ospita 
i croccanti taralli del Titerno che 
con l’acqua telesina vanno a noz-
ze. In origine, negli anni ’50 – ’60, 
i taralli utilizzati venivano prepa-
rati rigorosamente con olio extra-

vergine della zona, e poi cotti nei 
forni a legna domestici. I biscotti 
erano molto più grandi di quelli 
che si trovano in commercio, per 
cui utilizzati a mo’ di fresella. 
Ingredienti: taralli al finocchietto 
all’olio evo, acqua solfurea di Tele-
se, pomodori, olive nere, olio d’o-
liva, aceto, origano, basilico, sale.
Preparazione:spezzettare i taralli 
grossolanamente e bagnarli legger-
mente con acqua solfurea, affinché 

non vada persa la croccantezza 
e per permettere di assorbire gli 
aromi degli altri ingredienti. Porli 
in un’insalatiera, aggiungere i po-
modori tagliati a pezzi e le olive 
e condire con sale, olio evo e una 
spruzzata di aceto. Infine unire 
origano e basilico. La quantità de-
gli ingredienti è libera, in base a 
gusto e creatività.

Barbara Serafini

La Panzanella di acqua solfurea,
il piatto fresco di Telese Terme

SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE

ATTREZZATURE
PER LA
RISTORAZIONE
www.ristorazione-refrigerazione.it

A Paupisi nasce il marchio ‘L’O-
ro Paupisano’. Dall’impegno della 
locale Pro Loco il tentativo di cre-
are una filiera completa sul Ce-
catiello (la consueta sagra giunge 
alla 49esima edizione dal 26 al 29 
agosto) con la nascita nei prossi-
mi anni di un pastificio e di cre-
are quindi un indotto economico 
per il paese. Seminato a dicembre 
2021 il primo ettaro di terreno 
con una varietà autoctona di gra-
no duro antico, la Saragolla del 
Sannio, ed oggi è entusiasmante 
vedere imbustata la prima fari-
na. Il professor Ettore Varricchio, 
docente dell’Unisannio che sta 
seguendo il progetto sulla filiera 
del grano della Pro Loco paupisa-
na spiega che “biodiversità, qua-
lità agroalimentare, salvaguardia 
ambientale e valorizzazione stori-

co-culturale, sono i princìpi ispi-
ratori su cui fonda il percorso in-
trapreso dalla Proloco di Paupisi 
con la sagra del cecatiello. Quan-
do mi fu chiesto di collaborare – 
afferma Varricchio - diedi la mia 
disponibilità preoccupato di non 
riuscire a portare a termine il per-
corso di filiera corta che avevamo 

immaginato, la produzione del 
cecatiello: dal campo alla tavola. 
Un progetto che sembra addirit-
tura anticipare i problemi attuali 
causati dalla guerra in Ucraina 
che ha fatto innalzare i prezzi 
del grano a livelli insostenibili. 
Tuttavia, in questo anno, le mie 
preoccupazioni andavano pian 
piano diminuendo perché vedevo 
che la coltivazione del grano dava 
ottimi risultati. Sono pienamente 
soddisfatto ed onorato di essere 
stato coinvolto in questa attività, 
alla Proloco di Paupisi vanno i 
miei ringraziamenti e i miei com-
plimenti per essere riusciti a por-
tare a termine un processo pro-
duttivo che all’inizio del percorso 
sembrava quasi impossibile”. 

Raffaele Orlando

L’Oro Paupisano, dal campo alla tavola

San Lupo è pronto a emozionare 
e a scaldare il già infuocato luglio 
della Valle Telesina con un evento 
esclusivo tra sapori e musica, nel-
le strade e nei suggestivi vicoli del 
borgo, tra l’acciottolato e le sue 
rinomate fontane. Borgo Vagare 
è la rassegna artigianale ed eno-
gastronomica che il prossimo 23 
e 24 luglio si terrà nel centro sto-
rico delpaesino di pietra del San-
nio. Una manifestazione all’inse-
gna dei sapori tipici locali e della 
musica etno-popolare, che ospi-
terà anche un dj set che promette 
divertimento assicurato, organiz-
zata dalla Pro Loco di San Lupo, 
in sinergia con le maggiori Pro 
Loco della Valle Telesina: Pietra-
roja, Civitella Licinio, Torello di 
Melizzano, Castelvenere, Telese 
Terme, Solopaca, San Salvatore 
Telesino. La Pro Loco sanlupese 
ha coinvolto le associazioni col-
leghe della Valle per puntare alla 
creazionedi un brand di successo 
tramite una rete di collaborazio-
ne fattiva. Sarà infatti l’occasione 
per puntare l’attenzione sui di-
versi paesi del territorio e assapo-
rare in un solo colpo le loro ec-
cellenze: struppolisansalvatoresi, 
prosciutto di Pietraroja, acqua 
sulfurea telesina, la votatora di 
Solopaca, il dolcidi castagna di 
Civitella, la scarpella di Castel-
venere, la cianfotta del Torello. Il 
tutto accompagnato dai vini e dai 
prodotti artigianali delle aziende 
agricole locali, con possibilità di 
visite guidate nel prezioso centro 
storico cittadino. 

Barbara Serafini

Borgo Vagare,
la rassegna

enogastronomica




