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ATTUALITÀ
Conti Comune,

è polemica
La rosa giallorossa dopo il mercato
Il calciomercato in entrata del 
Benevento è tornato a riani-
marsi nei giorni conclusivi della 
recente sessione estiva di trat-
tative. Focus sulla nuova rosa 
giallorossa e con la Strega par-
ticolarmente attiva negli ultimi 

giorni di trattative. Acquistati, 
infatti, Ciano, Veseli, Simy, Le-
verbe, Schiattarella e Kubica. 
Ceduti Barba e Insigne, il giova-
ne Talia al Potenza
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INOLTRE CI TROVI A:

I TUOI PROFESSIONISTI
DELL’ASSICURAZIONE
A BENEVENTO
E NEL SANNIO

MONTESARCHIO
VIA SAN MARTINO, 21

AIROLA
TRAVERSA MATTEOTTI, 44

TELESE TERME
VIA ALDO MORO, 5

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

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

Ad Airola De Luca inaugura 
il Cad, scoppia polemica ospedale
“Una struttura di eccellenza, un 
segno di attenzione verso i comu-
ni delle aree interne per affermare 
lo stesso diritto alla sanità per tut-
ti. Stiamo incrementando i centri 
antidiabete per far sì che non ci 
siano lunghe file, soprattutto nel 
periodo invernale: questo è uno 
dei nostri principali obiettivi”: 
così il governatore Vincenzo De 
Luca al taglio del nastro del nuovo 
Cad di Airola, che avrà il compito 
di prendere in carico il paziente 
all’interno di un percorso ambu-
latoriale, sinergico e interdiscipli-
nare. Mentre sull’annosa vicenda 
riguardante il presidio di Sant’A-
gata de’ Goti ha chiesto pazienza: 
“E’ una struttura importantis-
sima, con grandi spazi. Stiamo 
lavorando per avere una sezione 
staccata del Pascale e ne abbiamo 
parlato in questi giorni con i di-
rigenti. Faremo tutto ciò che ab-
biamo programmato”, incassando 
però la stoccata della senatrice 
uscente e candidata alla Camera, 
Sandra Lonardo: “De Luca? Ven-
ga anche a Benevento a vedere 
come stanno realmente le cose 
all’ospedale. Al San Pio mancano 
gli anestesisti e gli interventi sono 
a rischio”. Pasquale Maglione, de-

putato ricandidato di Impegno 
Civico, ha attacco: “Lonardo pri-
ma latita e poi pungola De Luca. 
Io sempre dalla parte dei citta-
dini”, criticando il vertice voluto 
da Mastella a Palazzo Mosti con 
il sindaco di Sant’Agata Salvatore 

Riccio e la dg dell’ospedale Maria 
Morgante. “Nessun declassamen-
to” ha assicurato quest’ultima.

Guido del Sorbo

Tavolo istituzionale a metà set-
tembre a Palazzo Mosti per af-
frontare le criticità inerenti alla 
sanità, con gli ospedali San Pio 
di Benevento e Sant’Alfonso Ma-
ria de’ Liguori di Sant’Agata de’ 
Goti alle prese da tempo con 
numerose problematiche. All’in-
contro promosso dal sindaco 
Clemente Mastella, hanno preso 
parte il direttore del San Pio Ma-
ria Morgante e il primo cittadino 
del comune saticulano Salvatore 
Riccio. “Non ci sarà nessun de-
classamento degli ospedali – ha 
subito affermato la Morgante al 
termine dell’incontro – e il lavo-
ro che sto portando avanti dal 
momento in cui mi sono inse-
diata è mirato a un ospedale che 
sia sempre più efficiente. Dob-
biamo, quindi, completamente 
eliminare l’idea del declassa-
mento e intendiamo riportare 
l’ospedale a quelli che erano i 
dati precedenti al Covid. Ci sono 
delle problematiche che vanno 
risolte e la direzione strategica 
dell’ospedale sta lavorando affin-
ché possano essere riaperti nel 
più breve tempo possibile alcuni 
reparti”.

redazione

Sanità, vertice 
su San Pio 

e Sant’Alfonso
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ATTUALITÀ

Riapre i battenti il Teatro Comunale inaugurato venerdì 16 settembre 
alla presenza del sindaco, degli amministratori e delle autorità civili e 
religiose, con l’Orchestra Sinfonica e il Coro del Conservatorio a ese-
guire brani tratti dal repertorio operistico italiano e spettacoli a ingres-
so libero in vista dell’apertura della nuova stagione teatrale. Gds

Teatro Comunale, c’è il debutto

“La responsabilità è di Mastella 
e dell’assessore Serluca: tutte le 
operazioni sono state effettuate 
sotto loro direttive e ne dovranno 
rispondere in Consiglio e davanti 

alla Corte dei Conti”: non usa giri 
di parole Luigi Diego Perifano, 
consigliere portavoce di Apb che 
ha duramente attaccato l’ammi-
nistrazione sulla base della rela-

zione delle ispettrici del Governo 
inviata agli uffici di Palazzo Mosti 
dopo il primo affondo da parte 
dell’ex sindaco Fausto Pepe. “Si 
è creata una commistione conta-
bile tra la gestione del dissesto e 
quella ordinaria. Il Comune - af-
ferma Perifano - ha mantenuto 
in bilancio negli esercizi 2017 e 
2018 i residui attivi e passivi di 
competenza dell’Osl, restituendo 
21milioni in totale ai creditori. 
L’utilizzo improprio degli stessi 
ha prodotto un bilancio fittizio”. 
Il consigliere Pd Giovanni De 
Lorenzo rimarca: “Solo in due 
operazioni c’è stata l’autorizzazio-
ne dell’Osl, creando un danno ai 
creditori e all’intera cittadinanza. 
Vogliamo sapere chi sono stati 
pagati e quali le somme ricevute”. 

Giovanna Megna si sofferma “sui 
rischi immediati e per il futuro: le 
ispettrici hanno spalancato una 
finestra sulla gestione dei crediti 
ed è evidente la scarsa capacità di 
recuperare quelli non incassati”. 
La replica della Serluca: “Sono 
meravigliata che un semplice atto 
di ispezione tecnica che rientra 
nel normale binario di interlo-
cuzione tra lo Stato e l’Ente lo-
cale sia oggetto di una strumen-
talizzazione politica che rischia 
di trasformare tutto in un’inutile 
gazzarra”.

Guido del Sorbo

Conti Comune, opposizione passa al setaccio relazione 
delle ispettrici. L’Assessora Serluca: “Strumentalizzazione” 
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Acquisisci maggiore 
controllo sulla tua 
PMI grazie a un software 
gestionale progettato 
per evolvere con te

E’ agli arresti domiciliari, con l’ac-
cusa di violenza sessuale aggrava-
ta nei confronti di un alunno di 
12 anni, una insegnante 38enne 
di una scuola media della Valle 
Caudina: lo scandalo è esploso a 
fine marzo con la denuncia della 
dirigente e la querela sporta dai 
genitori dalle quali sono parti-
te le indagini dei carabinieri che 
hanno posto sotto sequestro il 
cellulare della professoressa, poi 
sospesa dall’incarico. I militari 
hanno scoperto numerose chat 
con scambi di messaggi, video e 
audio a contenuto esplicitamente 
sessuale, “in tutte le ore del giorno 
e soprattutto la sera fino a tarda 
notte”. Secondo la procura diret-

ta da Aldo Policastro, la donna 
avrebbe abusato della sua autorità 
inducendo il proprio studente “a 
compiere e subire atti sessuali sia 
in classe che virtualmente” instau-
rando “prima un rapporto di pre-
dilezione in classe poi un inten-
so rapporto telematico”. Per tale 
motivo, secondo il Gip si è reso 
necessario inoltre, vietare ogni 
forma di comunicazione con i mi-
nori con qualsiasi mezzo “poiché 
l’indagata è apparsa non in grado 
di autoregolare i propri impulsi 
sessuali”. Il legale, Angelo Leone, 
ha impugnato il provvedimento 
chiedendo il solo obbligo di di-
mora in virtù del percorso psico-
logico avviato dall’assistita. GdS

Violenza sessuale aggravata, 
professoressa ai domiciliari 
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Nuove piste ciclabili, non si placano le polemiche 

A distanza di giorni ormai dal-
la loro inaugurazione, in città si 
continua a parlare della pista ci-
clo-pedonale Lungosabato Bac-
chelli e di quella ciclabile di via dei 
Mulini. Due opere realizzate con 
dei fondi del Ministero dell’Inter-
no e i cui lavori sono stati criti-

cati sia dall’opposizione a Palazzo 
Mosti che da numerosi cittadini. 
A far discutere in modo parti-
colare sono alcuni tratti, come 
quello dell’incrocio proprio di via 
dei Mulini e Rampa San Barbato, 
con la pista ciclabile che ha reso 
lo snodo stradale ancora più pe-

ricoloso e l’aver ristretto, con la 
realizzazione della pista appunto, 
un’arteria particolarmente traffi-
cata per la presenza di numerose 
attività commerciali. Di diverso 
avviso, invece, l’amministrazione 
comunale e per l’assessore Atti-
lio Cappa essi rappresentano dei 

falsi problemi: “Prima di fare i 
lavori abbiamo incontrato i cit-
tadini, i quali ci hanno eviden-
ziato delle criticità relative a delle 
pozzanghere in caso di pioggia e 
tale problematica, spostando dei 
tombini, l’abbiamo subito risolta. 
Riguardo, invece, l’incrocio con 
Rampa San Barbato, il codice del-
la strada prevede una precedenza 
ai ciclisti e quindi da parte degli 
automobilisti deve esserci sempre 
una grande attenzione verso co-
loro che vanno in bicicletta”. Po-
lemiche subito smorzate anche da 
diversi beneventani che vivono 
per lavoro nelle città del nord o 
all’estero, i quali intervenendo via 
social nel dibattito hanno invitato 
a visionare le piste ciclabili delle 
grandi città, le quali così come 
quella di via dei Mulini interfac-
ciano con strade adibite al traffico 
urbano. 

Roberto Corrado

ATTUALITÀ

Ancora disfunzioni nell’Istituto 
Penitenziario Minorile di Airola

Lo scorso 28 agosto nell’IPM di 
Airola, stando alle segnalazioni 
di Sabatino De Rosa, vice Co-
ordinatore regionale campano 
per il settore minorile del SAP-
PE, un detenuto nordafricano, 
che in passato ha inghiottito 
detersivo e pile, “ha dato fuo-
co al materasso della sua cella. 
Provvidenziale l’intervento de-
gli agenti in servizio” che hanno 
dato l’allarme in tempo, assicu-
rando il primo soccorso. “Non 
si conoscono le ragioni del ge-
sto, ma quello che è certo è che 

in tutto il carcere minorile erano 
in servizio soltanto quattro uni-
tà di polizia, compresa portine-
ria e preposto. Un problema già 
esposto ampiamente in prece-
denza ai vertici dell’istituto pe-
nale minorile, ma sembrano fare 
orecchie da mercante”. In quella 
serata, in aggiunta, la struttura è 
rimasta senza acqua ed elettrici-
tà per diverse ore, altro aspetto 
che indica, secondo De Rosa, 
“le pessime condizioni di lavoro 
della Polizia Penitenziaria”. An-
che Donato Capece - segretario 

generale del SAPPE – sollecita le 
istituzioni affinché si intervenga 
al più presto. La questione, però, 
non riguarda soltanto la carenza 
di organico in struttura, piut-
tosto persiste una disfunzione 
interna che non va a tutelare 
neanche i detenuti: “è incom-
prensibile che chi ha il dovere di 
intervenire, ossia l’Amministra-
zione della Giustizia minorile e 
di Comunità regionale e nazio-
nale, non intervenga tempesti-
vamente”, riferisce ancora una 
volta Capece. Giorgia Zoino

Si è chiusa con un lieto fine la vi-
cenda che riguarda gli alloggi di 
edilizia popolare nel quartiere Ca-
podimonte: il sindaco Clemente 
Mastella nella giornata di venerdì 
9 settembre ha firmato le ordinan-
ze di assegnazione a 52 famiglie 
beneventane aventi diritto in base 
alla graduatoria comunale. “Un ri-
sultato - ha affermato il primo cit-
tadino - per il quale esprimo viva 
soddisfazione, frutto di un intenso 
lavoro portato avanti con convin-
zione da questa amministrazione, 
in sinergia con Acer Campania, 
nonché con i dirigenti provincia-
li. A loro ed al direttore generale 
di Acer va il mio ringraziamento”. 
La svolta decisiva è arrivata con 
il via libera all’utilizzo del depu-
ratore di Capodimonte, senza il 
quale sarebbe stato impossibile 
l’allaccio degli immobili alle fogne 
e dunque la concreta assegnazione 
degli stessi.  “Gli assegnatari non 
possono pagare colpe altrui” ave-
va lamentato l’opposizione dopo 
l’allarme lanciato dal movimento 
‘Lotta per la Casa’. La replica: “Ci-
nica operazione all’unico scopo di 
montare una polemica. Il nullao-
sta concesso dall’amministratore 
giudiziario, e ottenuto anche gra-
zie alla efficace collaborazione di 
Gesesa rappresenta un passaggio 
decisivo nell’iter tecnico” per l’as-
segnazione nei tempi previsti. GdS

Alloggi 
Capodimonte: 

svolta definitiva
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La Mission: rigenerazione completa 
delle auto trasformandole da Euro 0 ad Euro 6

QUALITÀ
Demax opera secondo le modali-
tà previste dallo schema UNI EN 
ISO 9001:2008  in tutte le fasi di 
sviluppo, per garantire sempre 
elevati standard di produzione e 
qualità. 

MISSION
Accrescere le conoscenze e le 

competenze per migliorare l’ef-
ficienza aziendale, la qualità del 
personale, dei prodotti e del ser-
vizio.

STARTER
Il motorino di avviamento, comu-
nemente detto anche starter, è un 
componente del motore a combu-
stione interna, integrato nell’im-

pianto di avviamento del motore 
stesso, che permette al motore di 
raggiungere un numero di giri 
sufficienti all’autosostentamento 
ovvero ad innescare l’accensione 
dei veicoli. Trasforma l’energia 
elettrica fornita dall’accumulatore 
in energia meccanica di rotazione 
utile per l’avviamento del motore 
a combustione interna. Nel mo-
mento in cui si decide di avviare 
il motore, agendo sulla chiave o 
sul pulsante di accensione, si in-
via un impulso elettrico all’elet-
tromagnete.

CORPI FARFALLATI
Il corpo farfallato è un compo-
nente fondamentale del motore a 
combustione interna. Per questo 
motivo ogni singolo corpo far-
fallato targato Demax è realizzato 
con estrema cura e attenzione ai 
dettagli.

VALVOLE EGR
Le valvole rigenerate EGR sono 

equiparabili ad analoghi dispo-
sitivi nuovi di fabbrica, ma con 
un costo del 40% più basso. Un 
grosso vantaggio, in termini  di 
rapporto costo qualità, che rende  
le valvole rigenerate EGR la so-
luzione ottimale per veicoli usati 
con almeno 70 mila chilometri.

ALTERNATORE
L’Alternatore, è una macchina 
elettrica rotante deputata alla ri-
carica delle batterie e realizza la 
conversione elettromeccanica 
dell’energia riuscendo a converti-
re l’energia meccanica fornita dal 
motore, mediante la formazione 
di campi magnetici, in energia 
elettrica sotto forma di corren-
te alternata poi “raddrizzata” in 
continua. Difatti, questa consente 
alle batterie di essere ricaricate, 
con un’efficienza di rendimento 
prossima al 100%.

Demax vola a Francoforte,
Successo ad Automechanika 2022

Successo per Demax srl presente 
all’edizione 2022 Automechanika, 
che si è tenuta a Francoforte dal 
13 al 17 settembre. Demax srl, 
azienda campana che ha una mis-
sione chiara e fortemente innova-
tiva basata sul remanufacturing, 
ha partecipato all’evento fieristico 
internazionale più importante nel 
settore Aftermarket, evento che 
detta le linee guida per l’automo-
tive del futuro.
Sostenibilità e innovazione, ri-
cerca, confronto internazionale, 
proposte: questi gli argomenti 
e le fasi che lasciano presagire 

un nuovo successo di Autome-
chanika Francoforte. La fiera di 
Francoforte crea spazi di costru-
zione e soluzioni per plasmare 
l’automotive aftermarket del fu-

turo sulle nuove esigenze sempre 
più legate alle tematiche ambien-
tali.
“Dinamiche che seguiamo at-
tentamente – dichiara il mana-
gement di Demax srl – e che ci 
vedranno anche in questa occa-
sione co-protagonisti in fiera. 
Ecosostenibilità e innovazio-
ne tecnologica costituiscono da 
sempre il cuore delle nostre scel-
te aziendali, dei valori del nostro 
team. Come sempre green is our 
mission.
Automechanika ci ha dato la pos-
sibilità di incontrare di nuovo di 
persona i nostri clienti e partner 
provenienti da tutto il mondo, 
in modo da poter creare un mo-
mento costruttivo di scambio e 
condivisione”.

Raffaele Orlando

Fondata nel 2017, Demax s.r.l. 
ha fatto dell’innovazione e della 
ricerca il suo fiore all’occhiello, 
concentrando tutte le energie nel 
processo di rigenerazione di orga-
ni meccanici per l’industria auto-
mobilistica, in particolare Valvole 
EGR e Corpi Farfallati per tutti i 
tipi di auto. Negli ultimi anni il 
settore della rigenerazione auto-
motive ha iniziato a ricoprire un 
ruolo sempre più importante sia 
nelle strategie aziendali, che nel-
la sostenibilità ambientale, a tal 
punto da far crescere in maniera 
esponenziale il know-how tec-
nologico. Questa esigenza, unita 
all’obiettivo di ampliare le cono-
scenze e le competenze per mi-
gliorare l’efficienza aziendale, la 
qualità delle persone, dei prodotti, 
dei servizi e dell’ambiente, ha fatto 
si che sin dalla sua nascita operas-
se in maniera chiara ed energi-
ca, diventando in breve tempo il 
punto di riferimento per le altre 
aziende operanti nel settore.

INSIEME 
PER UN FUTURO  

PIÙ GREEN

IMPRESE
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“Pubblica Amministrazione, sa-
nità, scuola, transizione ecolo-
gica, lavoro e imprese, sicurezza 
e insularità: sono queste le sette 
linee d’azione del Manifesto per 
il Sud che il segretario Letta ha 
presentato oggi a Taranto”. Così 
Antonella Pepe, candidata alla 
Camera dei Deputati per la coali-
zione dei Democratici e Progres-
sisti nel collegio uninominale di 
Benevento. “L’Italia riparte se cre-
sce il Sud – prosegue l’esponente 
Pd. E’ anche in questa consape-
volezza che si manifesta oggi la 
diversità tra noi e il centrodestra. 

Per noi la ripresa del Mezzogior-
no è condizione essenziale per 
qualsivoglia progetto di svilup-
po del sistema Paese, per i nostri 
avversari è vero l’esatto opposto 
perché persiste in loro l’idea di 
un Meridione zavorra dell’Italia. 
D’altronde, non si può leggere in 
altro modo il tentativo di rimette-
re in discussione i criteri di ripar-
tizione dei fondi Pnrr e l’insisten-
za con cui si continua a parlare di 
autonomia differenziata”.
Domenico Matera, candidato per 
Fratelli d’Italia al Senato della 
Repubblica nel listino propor-

zionale Collegio Campania 2 che 
racchiude le province di Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno, 
interviene invece sul tema della 
sicurezza: “Le cronache di que-
sti giorni ci restituiscono, anco-
ra una volta, vicende di furti in 
abitazioni e di movida violenta. 
Siamo consapevoli delle difficoltà 
strutturali che caratterizzano gli 
organici delle Forze dell’Ordine 
e siamo ben consapevoli dello 
sforzo che esse profondono nel-
la tutela del territorio. Ma appa-
re chiaro come sia necessario un 
rinforzo di uomini e mezzi. Ci-
clicamente – prosegue Matera – i 
nostri territori sono investiti da 
raid di ladri che si rivelano alta-
mente pericolosi dal momento 
che, spesso e volentieri, i malvi-
venti non si preoccupano di en-
trare nelle abitazioni pur sapendo 
bene che all’interno vi sono i rela-
tivi inquilini. Nella migliore del-
le ipotesi ci si ritrova con la casa 
svaligiata e tanti sacrifici andati 
in fumo. Desta, poi, come prima 
accennato, preoccupazione il fe-
nomeno movida: troppe le risse, 
in qualche caso anche con il con-
tributo di coltelli.

redazione

Pepe (Pd): “Serve scelta di campo netta”
Matera (FdI) interviene sul tema Sicurezza

“Ho dimostrato con i fatti di 
essere attento e a disposizione 
del territorio portando risultati 
concreti, e mi fa sorridere quan-
do uno come risultato elettorale 
porta invece cento interrogazio-
ni pur essendo nella maggioran-
za. Sfido tutti i miei competitor a 
confrontarsi con me. Sono quat-
tro anni e mezzo che rispondo 
alla Lonardo e ripeto che la sua 
attività parlamentare e quella 
politica del marito non hanno 
portato nulla a questa provin-
cia, Queste le dichiarazioni di 
Pasquale Maglione, ex deputato 
5Stelle oggi vicinissimo a Luigi 
Di Maio e candidato di punta 
alla Camera dei Deputati per la 
lista Impegno Civico.

Pasquale Maglione: 
“Miei risultati per 
il Sannio concreti”
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POLITICA

“Sulla linea ferroviaria Valle Cau-
dina i pendolari sanniti hanno 
ragione, il balletto dei nume-
ri sulla riapertura della tratta è 
insopportabile. Presenteremo 
un’interrogazione in Consiglio 
regionale per avere, in una sede 
ufficiale, un quadro definito della 
situazione attuale e per conosce-
re in che tempi viene stimata la 
riapertura della tratta. Va scrit-
ta la parola fine sul calvario dei 
pendolari sanniti, calvario di cui 
l’amministrazione regionale è 
unica responsabile politica”. Così 
il candidato alla Camera nel col-
legio plurinominale di Campania 
2, Gianpiero Zinzi.
La senatrice uscente Sandra Lo-
nardo Mastella (Noi di Centro), 
invece, ha condiviso e fatto suo 
il grido d’allarme lanciato dalla 
FISM, Federazione Italiana Scuo-
le Materne, in merito al rischio 
chiusura, che si profila, a partire 
da gennaio, per le scuole dell’in-
fanzia paritarie. “Se il Governo 
continuerà ad ignorare le richie-
ste d’aiuto da parte delle oltre 
9mila realtà educative associate 
alla FISM, frequentate da 500mila 
bimbi da 0 a 6 anni - spiega la par-
lamentare - c’è il concreto perico-

lo che la maggior parte di queste 
possano interrompere le attività”. 
“E’ una battaglia che unitamente 
a diversi colleghi, porto avanti da 
diverso tempo. Ho presentato nel 
tempo emendamenti - precisa la 
senatrice Lonardo Mastella - ma 
questi sono stati sistematicamen-
te bocciati. Il rincaro delle bollet-
te energetiche e gli altri aumenti 
causati dall’inflazione e dalla 
speculazione, non possono gra-

vare sulle famiglie come ulteriori 
costi. Alle scuole paritarie vanno 
concessi gli stessi aiuti destinati 
alle imprese”.  “Lo Stato sta let-
teralmente ignorando gli istituti 
paritari che, lo ricordiamo, per 
la Legge 62/2000 sono ritenuti 
fondanti del sistema scolastico 
nazionale al pari degli statali. C’è 
mobilitazione in tutte le parti d’I-
talia e presto i servizi potrebbero 
essere sospesi”. MDS

Zinzi (Lega): “Stop calvario dei pendolari”
Lonardo (nDC) interviene sulla Scuola

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

L'ITALIA,
SUL SERIO.

“Nel Sannio abbiamo un patri-
monio artistico che deve essere 
sia tutelato che promosso: deve 
essere una priorità identitaria e 
noi siamo quelli che sostengono 
che la cultura crea pil e posti di 
lavoro. Non promuovere o non 
tutelare i nostri monumenti si-
gnifica cancellare la nostra cul-
tura e la nostra identità. Che il 
patrimonio culturale del nostro 
Paese sia una ricchezza da met-
tere meglio a frutto è un’opi-
nione corrente e che poi sia un 
attrattore turistico in crescita ce 
lo dicono i dati.”. Così Bepy Izzo, 
candidato nella lista Azione – 
Italia Viva per il Senato, Colle-
gio Proporzionale Caserta-Be-
nevento-Avellino-Salerno.

Izzo (Terzo Polo): 
“Nostro patrimonio 
artistico priorità”



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

8 SETTEMBRE 2022

Nuovo ribaltone al vertice della 
Comunità Montana del Fortore: 
lo scorso primo settembre Miche-
le Leonardo Sacchetti ha rasse-
gnato le dimissioni dalla carica di 
presidente. Già lo scorso novem-
bre la corrente costituita da sette 
sindaci e capeggiata dal segreta-
rio provinciale di Noi di Centro e 
fascia tricolore di San Bartolomeo 
in Galdo, Carmine Agostinel-
li, aveva presentato una mozio-
ne di sfiducia costruttiva contro 
Sacchetti designando Agostinelli 
quale futura guida dell’ente mon-
tano. La nuova governance pro-
posta dalla maggioranza prevede 
la presidenza a Zaccaria Spina 
– che torna così nuovamente al 

timone – e membri della Giunta 
Esecutiva i sindaci Giuseppe Ad-
dabbo e Gianfranco Mottola. 
“Oggi è stato un giorno di soddi-
sfazione,  gratificazione ed emo-
zione veramente grande. Il Con-
siglio Generale della Comunità 
Montana del Fortore - ha dichia-
rato Zaccaria Spina - composto 
dai 12 sindaci dei comuni facenti 
parte,  mi ha eletto nuovamente 
alla Presidenza dell’Ente con una 
maggioranza plebiscitaria di  11 
voti favorevoli ed uno astenuto. 
Un ruolo che, fino a qualche gior-
no fa, non immaginavo di dover 
ricoprire nuovamente. Quello 
che mi ha fatto ancora più piace-
re è di essere stato sostenuto da 

tantissimi operai forestali, am-
ministratori locali ed operatori 
del comprensorio. Ora, carico 
di responsabilità, subito a lavo-
ro unitamente alla squadra con 
cui abbiamo interagito nei giorni 
scorsi. Un pensiero a tanti vec-
chi ed indimenticabili amici ed 
un grazie a tutti quelli che hanno 
reso possibile la nuova governan-
ce che cercherò di non deludere”.

Marco De Sergio

Spina si riprende la Comunita Montana Fortore

PROVINCIA

“Promessa mantenuta. Uno degli 
impegni che ci eravamo prefissati 
riguardava la tutela e la valorizza-
zione delle Terme Jacobelli e devo 
dire che i risultati non si sono fatti 
attendere”. Questa la dichiarazio-
ne del primo cittadino di Telese 
Terme, Giovanni Caporaso, dopo 
aver delegato a un soggetto gestore 
esterno l’affidamento dell’illustre 
parco telesino, memoria storica 
dei bagni termali settecenteschi. 

Il soggetto gestore è rappresentato 
dalla famiglia Luongo, che ha sin 
da subito lavorato per la risiste-
mazione del sito, con un’adeguata 
e accurata pulizia, ridando luce, 
bellezza e soprattutto vita all’an-
tico parco termale. Già lo scorso 
maggio la Provincia aveva realiz-
zato un importante intervento di 
valorizzazione con il taglio di erba 
e vegetazione cresciuta nei pressi 
delle mura delle vecchie terme.

Rivalorizzati gli antichi camerini e 
le storiche vasche, con un’accurata 
illuminazione e una nuova imma-
gine dello splendido parco di Tele-
se. Ultimamente, infatti,a dar vita 
alle antiche termenon sono solo i 
bambini che si divertono nelparco 
giochi o i giovani cestisti amato-
riali che si incontrano quotidiana-
mente, ma grandi eventi e nomi di 
pregio della musica e dello spet-
tacolo nazionali: sfilate di moda, 

show itineranti, concerti, eventi 
culturali, cinema e teatro sotto le 
stelle e il riuscitissimo “Sulfurea 
Jazz”, fortunato evento estivo con 
musicisti d’alta caratura, quali Sasà 
Mendoza e Gegè Telesforo. Il tutto 
immersi nella storia, nella bellezza 
e in un sito naturalistico d’eccel-
lenza.

Barbara Serafini

Telese, le antiche Terme Jacobelli tornano al loro splendore

I presupposti ci sono tutti. “Il 
paesaggio culturale e antropico 
della Falanghi-
na DOC come 
bene immateria-
le Unesco” è il 
progetto del va-
lore di € 200mila 
accolto dalla 
Regione Cam-
pania, nel 2020, 
dopo i successi 
ottenuti da“San-
nio Falanghina, 
Città Europea 
del Vino 2019”.I 
risultati dello studio, promosso 
da Unisannio e dal Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, sono stati 
utili a individuare l’importante 
quid patrimoniale che l’Unesco 
definisce “outstanding univer-
salvalue”, valore aggiunto che 
porterebbe il territorio di Sannio 
Falanghina, che accoglie il 35% 
della superficie complessiva della 
provincia, all’iter di candidatura 

Unesco come bene immateriale. 
Lo studio ha dimostrato che non 

mancano i re-
quisiti scientifi-
ci, a partire dalle 
buone pratiche 
di cooperazio-
ne tra imprese e 
ricercatori fino 
alla idea di una 
rete per la ge-
stione del terro-
ir sannita. L’in-
tenso lavoro di 
studio e ricerca 
viene portato 

avanti da un comitato scientifi-
coche lavora incessantemente per 
la costruzione di un dossier di 
candidatura. Un segnale impor-
tante per un territorio che crede 
molto nella propria vocazione 
enoica sulla scia della continuità 
del grande progetto che ha dato 
lustro al Sannio nel 2019.

Barbara Serafini

Patrimonio Unesco, 
il territorio della Falanghina 
vola verso la candidatura
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PROVINCIA

“In merito alla polemica del Co-
mitato Disagiati della Valle Cau-
dina, intendo specificare che i 
lavori di Eav termineranno entro 
18 mesi. Poi ci sono i fondi del 
Pnrr che dovranno essere impie-
gati entro il 2026 (120 milioni di 
euro). I pendolari debbono essere 
tranquilli che le cose vanno nel 
verso giusto e il Presidente dell’E-
AV, Dott. Umberto De Gregorio, 
è impegnato a risolvere questio-
ni che datano nel tempo”. Così il 
sindaco Clemente Mastella nel 
chiarire l’annuncio sull’accordo 
raggiunto con l’ad di Itabus per 
il collegamento autostradale Na-
poli-Benevento. Nella sua nota 
Mastella ha specificato: “Tutto 
questo in attesa che possano ter-
minare, per il 2026, i lavori della 
linea ferroviaria Benevento-Can-
cello-Napoli” facendo scattare 
l’indignazione del Comitato Di-
sagiati della Valle Caudina che 
“ha appreso, con stupore, dalla 
pagina Facebook del Sindaco di 
Benevento, On. Clemente Ma-
stella, e non dall’EAV, che la linea 
ferroviaria Benevento-Napoli, 
Via Cancello, tornerà operati-
va nel 2026”. Eav in una nota ha 
chiarito rispetto alle polemiche 

degli ultimi giorni: “E’ stata ag-
giudicata la gara per l’affidamen-
to della redazione del progetto 
esecutivo e l’esecuzione dei lavori 
per il restyling e la rifunzionaliz-
zazione delle stazioni di Beneven-
to Appia e Santa Maria a Vico per 
un importo di circa 4,5 €Mln, al 
netto del ribasso del 25% offerto”. 
In merito ai lavori in corso, la ri-

apertura della linea ferroviaria è 
prevista entro il mese di ottobre 
2023, registrando un ritardo con-
tenuto in circa 12 mesi rispetto 
alle iniziali previsioni.

Guido del Sorbo 

Valle Caudina, Eav annuncia: 
“Lavori finiti entro ottobre 2023”

Lo scorso 7 settembre, presso la 
sede della Misericordia di Torre-
cuso, si è tenuta una cerimonia re-
ligiosa nella quale le Misericordie 
sannite, che hanno attivamente 
lavorato del periodo di emergen-
za pandemica, hanno ottenuto un 
importante riconoscimento dalla 
Confederazione nazionale, rice-
vendo attestati di benemerenza e 
medaglie da appendere ai propri 
labari o bandiere.  Una toccante 
manifestazione dai colori gial-
lo-ciano, presieduta dal correttore 
regionale don Pompilio Cristino 
e dai sacerdoti don Antonio Fra-
gnito e don Franco Marotta, ha ri-
conosciuto l’alta abnegazione dei 
tanti volontari che in un periodo 
di assoluta incertezza non hanno 
fatto mancare il loro sostegno a 
chi più ne aveva bisogno. Le am-
bulanze delle Misericordie, infat-
ti, guidate da centinaia di cittadini 
sanniti, non si sono mai fermate. 
Un riconoscimento ai volonta-
ri che non hanno mai mollato. 
Presenti anche Angelo Iacoviello, 
presidente della Misericordia di 
Benevento, e il presidente della 
Federazione Campania delle Mi-
sericordie d’Italia, Gabriele Luci-
do. Bar.Ser.

Benemerenze 
alle Misericordie 

del Sannio
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10 SETTEMBRE 2022 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

DI GUIDO MIGLIACCIO / DISABILITY MANAGER DELL’UNIVERSITÀ DEL SANNIO

Disabilità: un’opportunità?
La disabilità può spaventare, sco-
raggiare, deprimere. Richiama 
insistentemente i limiti della vita. 
rattristando. Eppure una prospet-
tiva alternativa è possibile.
Ad essa è collegato il preconcetto 
di persona con disabilità neces-
sariamente “inutile”, dispendio-
sa, infelice, causa di tristezza dei 
propri cari, per cui la sua “non 
esistenza” sarebbe preferibile a 
una vita “problematica” e dolo-
rosa. Ove considerazioni solo 
pietistiche votassero per la so-
pravvivenza, l’emarginazione ne 
sarebbe una logica conseguenza. 
Così è stato in passato ed è fre-
quente tuttora.
Molto più faticosamente c’è però 
qualcuno che propone un approc-
cio “includente”, con connessioni 
alle logiche della sostenibilità non 
solo ecologica, ma anche sociale.
Temi del genere sono oggetto di 
studi e ricerche dell’Università 
del Sannio particolarmente atten-
taalle fragilità umane, economi-
che e sociali.
Un’evoluta cultura dell’accettazio-
ne e lo sviluppo delle tecnologie 
hanno incrementato il numero di 
allievi con disabilità o con distur-
bi specifici dell’apprendimento 
che affluiscono nelle aule acca-
demiche. Le Università vogliono 

comunque fornire i migliori stru-
menti compensativi affinché tut-
ti possano giungere ad analoghi 
traguardi.
Anche l’Unisannio sostiene co-
loro che hanno bisogni educativi 
speciali da supportare. Perciò è in 
costituzione un centro di coun-
seling che, in collaborazionecon 
numerose associazioni di volon-
tariato che hanno sottoscritto ap-
positi protocolli d’intesa, avrà il 
compito di indirizzare chi ha bi-
sogno verso le migliori soluzioni 
possibili.
Ma compito dell’Università è an-
che favorire lo sviluppo della cul-
tura inclusiva.Perciò il 30 settem-
bre prossimol’Ateneo ospiterà un 
convegno intitolato “Le persone 
con disabilità tra società, econo-

mia e diritto: questioni aperte e 
prospettive di riforma”. Parteci-
peranno relatori esperti per af-
frontare alcuni aspetti relativi 
alle fragilità personali. Saranno 
prevalenti considerazioni relati-
ve agli aspetti giuridici, stante i 
recenti sviluppi normativie quelli 
sociali, rinviando al futuroconsi-
derazioni etiche e morali.
Ai saluti istituzionali dei Verti-
ci Unisannio seguiranno quelli 
delle Autorità nazionali e l’intro-
duzione dei promotori dell’assise 
Vincenzo Casamassima e Guido 
Migliaccio (in foto in alto a sini-

stra). Gli interventi dei professori 
ospiti sono poi suddivisi in quat-
tro sessioni: 
- “Le persone con disabilità tra 
società, economia e diritto”;
- “Verso un nuovo ‘diritto della 
disabilità’? La ‘Delega al Governo 
in materia di disabilità’: contenuti 
e prospettive”;
- “Le disabilità: attualità e pro-
spettive. Un approccio interdisci-
plinare”;
- “Unisannio e bisogni educativi 
speciali: il centro di studi, ricer-
che e counseling”.
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EMERGENZE
EMERGENZA ENERGETICA 
CRISI RUSSO-UCRAINA
1. Credito imposta per l’acqui-
sto di gasolio agricolo, incluso 
riscaldamento delle coltura in 
serra, per il 2022-2023. Credito 
di imposta per il costo degli au-
totrasportatori (fatture trasporto 
merci). Credito d’imposta per 
gli investimenti sul bioetanolo 
sostenibile. Incentivi fiscali per 
sostenere l’acquisto di altri fattori 
produttivi (mangimi, fertilizzan-
ti, sementi e piantine).
2. Autorizzare in sede UE le im-
prese agricole a immettere in rete 
energia elettrica prodotta con il 
fotovoltaico oltre i propri livelli 
annui di autoconsumo (art. 8 D.L.
50/22).

EMERGENZA IDRICA
3. Esonero dei contributi previ-
denziali e credito agevolato per 
imprese agricole dei territori in 
Stato di emergenza per la siccità.
4. Credito agevolato con garanzia 
dello Stato – incremento aliquote 
contributo per polizze siccità mi-
sura 17 (rischio).
5. Ristrutturazione immediata 
della rete di canali e della rete 
idro-potabile. Progetto infra-
strutturale di piccoli invasi/la-
ghetti attuabile con tempistiche 
certe e procedure semplificate.
6. Realizzazione laghetti ed inva-
si aziendali di piccole dimensioni 
(fino a 300/500 mc) solo con una 
CILA.

EMERGENZA CINGHIALI
5. Commissario straordinario per 
la gestione della fauna selvatica 
presso Palazzo Chigi con pieni 
poteri e coordinamento di una 
cabina di regia regionale.
6. Superamento del regime de mi-

nimis nell’ambito del sistema di 
indennizzi alle imprese agricole.
Emergenza manodopera agricola
7. Semplificazione e maggiore 
flessibilità degli strumenti per il 
reperimento della manodopera 
agricola anche attraverso innova-
zione digitale.
8. Reintroduzione del voucher 
almeno per le campagne raccol-
ta (impegno lavorativo inferiore 
a 51 giornate nello stesso anno e 
nella stessa azienda) – Visite me-
diche piena attuazione delle nor-
me di semplificazione per avven-
tizi stagionali.

PNRR
8. Portare a compimento le rifor-
me per poter ricevere nei tempi 
stabiliti le risorse negoziate. Sem-
plificare le procedure per l’attua-
zione del Piano.

ORIZZONTE EUROPA
9. Contrastare sistemi di etichet-
tatura, “Nutri-Score”, che pena-
lizzano il Made in Italy . Tutelare 
le eccellenze agricole italiane di 
fronte a ingiustificati rischi per la 
salute umana e al raggiungimento 
di obiettivi di sostenibilità.

10. Promuovere una politica 
commerciale UE che valorizzi l’a-
gricoltura e garantisca il rispetto 
della reciprocità delle regole. Im-
pegno su dossier strategici: revi-
sione del sistema DOP-IGP; vi-
sione di lungo termine per le aree 
rurali; Strategia F2F; Strategia 
Biodiversità.

Le proposte di CIA Campania
Per un Governo che rilanci il settore agricolo

BENEVENTO

CIA BENEVENTO
Palazzo CIA Benevento, Via Delle Puglie 34
info 0824.481611  benevento@cia.it

AGRICOLTURA

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
• Favorire la transizione digitale e 
la modernizzazione agricola.
• Incentivare reti, distretti e sistemi 
produttivi a vocazione territoriale.
• Puntare sulla dimensione rurale 
del turismo nelle politiche di mar-
keting del Paese valorizzando l’agri-
turismo.
• Rilanciare il ruolo dell’agricoltura 
giovanile e dell’imprenditoria
femminile agricola.
• Estendere gli sgravi contributivi 
per i giovani imprenditori – com-
pensazione di IVA relativa agli in-
vestimenti aziendali sui contributi 
LAA.
• Assegnazione facilitata demani 
pubblici a giovani imprenditori e a 
cooperative di giovani imprenditori.
• Sgravi economici (fiscali e contri-
butivi) e semplificazione per le im-
prese che operano in zona montana 
o che intendono trasferirsi in area 
montana/svantaggiata.
• Investimenti per creare filiere sul 
biocarburante – bioetanolo sosteni-
bile.
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
• Più infrastrutture stradali, sanita-

rie e scolastiche.
• Riorganizzazione dei servizi alla 
persona e adeguamento delle pen-
sioni minime agricole.
• Sostenere e sviluppare le forme di 
agricoltura sociale.
• Politiche per l’integrazione che 
puntino sull’agricoltura e sul lavoro 
agricolo.
• Semplificazione delle norme am-
bientali per le aziende che hanno 
sede legale in areamontana e/o 
svantaggiata.
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
• Più ricerca e innovazione in cam-
po varietale e nella difesa dellecol-
ture.
• Sviluppare filiere agroenergetiche 
locali partendo dalla valorizzazio-
ne della ma- teria prima agricola.
• Passare definitivamente dalla tu-
tela alla gestione della fauna selva-
tica riformando la legge n.157 del 
1992.
• Incentivare la residenza nelle aree 
marginali (sgravi fiscali – assegna-
zione alloggi abbandonati – contri-
buti per i collegamenti – contributi/
mutui agevolati per le ristruttura-
zioni e per le spese notarili).

Aree interne e Agricoltura
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Cronache
Giallorosse

di Roberto Corrado

Dopo gli acquisti di Capellini, 
Karic, Koutsoupias, El Kaouakibi 
e La Gumina, il calciomercato in 
entrata del Benevento è tornato 
a rianimarsi nei giorni conclu-
sivi della recente sessione estiva 
di trattative e così sono arrivati 
nel Sannio anche Ciano, Vese-
li, Simy, Leverbe, Schiattarella e 
Kubica. Undici movimenti in en-

trata che si sono resi necessari a 
causa delle numerose partenze e 
infatti oltre a Sau e Gyamfi, a cui 
non è stato rinnovato il contratto 
scaduto lo scorso 30 giugno, sono 
finiti altrove anche quei calciatori 
che nella passata stagione erano 
al Benevento con la formula del 
prestito (Calò, Elia, Petriccione e 
Vogliacco). Sul fronte uscite, per 
il diesse Pasquale Foggia il lavoro 
più intenso è stato però quello di 

riuscire a trovare una nuova siste-
mazione a quegli elementi il cui 
ciclo in giallorosso, da entrambe 
le parti, lo si riteneva concluso e 
così dopo Ionita anche Barba è 
finito al Pisa. Lapadula, invece, 
come noto e con l’italo-peruvi-
ano sbloccatosi in campionato 
proprio contro la Strega, è stato 
ceduto al Cagliari e nel reparto 
offensivo gli altri movimenti in 
uscita hanno riguardato Insig-
ne, Moncini e Di Serio. Il pri-
mo, dopo quattro stagioni in 
giallorosso, è finito al Frosinone 
nell’ambito dell’operazione che 
ha portato Ciano a fare il per-
corso inverso e nella trattativa è 
stato stabilito anche un congua-
glio economico di 450mila euro 
alla società del presidente Vigo-
rito. L’attaccante di Pistoia è tor-
nato alla Spal, club dal quale il 
Benevento l’ha prelevato nel gen-
naio del 2020 e tornerà ad essere a 
tutti gli effetti un calciatore bian-
cazzurro qualora dovesse essere 
riscattato al termine della stagi-
one. Lo è, invece, già del Perugia 
Giuseppe Di Serio, con il giovane 
attaccante cresciuto nel settore 
giovanile giallorosso ceduto al 

club del presidente Santopadre a 
titolo definitivo e con il duo Vig-
orito-Foggia che nella trattativa è 
riuscito a garantirsi soltanto una 
percentuale della futura rivendi-
ta. Tra coloro che si sono formati 
nella cantera sannita sono stati 
ceduti anche Brignola, Muraca, 
Rillo e Talia. Per tutti e quattro, 
a differenza di Di Serio, la ces-
sione è avvenuta con la formula 
del prestito e il giovane centro-
campista 2003 nelle ultime ore 
di trattative ha raggiunto Rillo a 
Potenza. Muraca, invece, difende 
la porta del Portogruaro, club 
militante nel girone C di serie 
D, e Brignola, subito avversario 
della Strega nella gara d’esordio 
contro il Cosenza, con i rossoblù 
è chiamato a riscattare le ultime 
deludenti stagioni. Alla luce di 
tutte queste operazioni, la rosa 
giallorossa è composta da venti-
sei elementi e il numero lievita a 
ventinove qualora si tiene conto 
anche degli esuberi Basit, Sanogo 
e Thiam Pape. 

Strega, rosa ampliata sul finire del mercato 

Una serata a dir poco emozion-
ante quella vissuta lo scorso 12 
settembre nel quartiere Scampia a 
Napoli e infatti grazie alla grande 
generosità di Gaetano Letizia è 
stato inaugurato un campo da 
calcio. Il capitano del Benevento 
ha, quindi, donato ai bambini e ai 
ragazzi del quartiere partenopeo 
in cui è cresciuto una struttura 
che consentirà loro di divertir-
si e grande tra i residenti è stata 
la partecipazione. Una struttura 
che, attraverso il calcio, dovrà es-
sere capace di allontanare soprat-
tutto i più giovani da quelle che 
sono le principali problematiche 
del quartiere e a Letizia, celebrato 
dalla sua gente, i ragazzi del Co-
mitato Vele gli hanno dedicato 

uno striscione: “Grazie Capita-
no”. Presenti a Scampia anche i 
compagni di squadra Glik, Past-
ina, Koutsoupias e Forte, oltre a 
rappresentanti istituzionali quali 
il presidente dell’ottava Munic-
ipalità, Nicola Nardella, e Don 
Aniello Manganiello, con il par-
roco autore dei libri “Gesù è più 
forte della camorra” e “La meglio 
gioventù di Scampia”. Non è pas-
sata inosservata, inoltre, in seg-
no di gratitudine al capitano del 
Benevento e alla sua famiglia la 
presenza di una rappresentanza 
del Napoli femminile e di Diego 
Armando Maradona Junior. 

Roberto Corrado

Il cuore grande di Letizia, un campo per la sua Scampia 
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SPORT

di Roberto Corrado

Dopo l’esperienza della passata 
stagione con la Triestina e anche 
con gli alabardati ha avuto Cristian 
Bucchi come allenatore, Massimo 
Volta è tra i tanti calciatori svinco-
lati in attesa di un nuovo proget-
to e l’ex difensore del Benevento, 
raggiunto telefonicamente, con la 
sua solita disponibilità ha riaperto 
la scatola dei ricordi dei due anni 
e mezzo vissuti nel Sannio. Acqui-
stato dal Perugia dopo la prima 
retrocessione dalla massima serie, 
il centrale di Desenzano del Gar-
da subito diventò un leader della 
Strega e proprio un suo gol diede 
inizio alla clamorosa rimonta da 
0-3 a 3-3 nella prima gara di cam-
pionato contro il Lecce. “Quel gol 
è tra i tanti ricordi belli della mia 
esperienza in giallorosso e in quella 
annata segnai anche il gol vittoria 
contro il Pescara a pochi minuti dal 
novantesimo. Peccato per l’epilogo 
finale, ma ci siamo riscattati alla 
grande nella stagione successiva e 
quanto fatto dal Benevento dei re-

cord resterà per sempre nella storia 
del campionato cadetto e del calcio 
italiano. In quei mesi difficili legati 
al Covid qualcuno provò addirittu-
ra a cancellare quanto da noi fatto 
sul campo e quella vittoria contro 
la Juve Stabia fu una liberazione”. 
Un legame instauratosi anche con 
la città e hai intuito sin da subito 
di affezionarti in modo particola-
re al Sannio?
“Benevento per me e la mia fami-

glia rappresenta una seconda casa 
e a giugno scorso siamo tornati 
per salutare le tante persone con 
le quali siamo rimasti in contatto. 
Quando arrivammo sia io che mia 
moglie non immaginavamo di co-
struire un legame così intenso”. 
Dei tuoi ex compagni, invece, con 
chi sei rimasto in stretto contrat-
to? 
“Il gruppo che ha centrato la pro-
mozione in A è rimasto nella storia 

e ancora oggi mi sento con molti di 
loro. Con Caldirola, Letizia, Tuia, 
Coda, Del Pinto, Insigne e Improta 
c’è un legame bellissimo che va ol-
tre il calcio e anche le nostre com-
pagne sono molto amiche. In estate 
ci ritroviamo per le vacanze e poi 
è nata una bella amicizia anche tra 
mio figlio Mattia e Lorenzo Tuia. 
A Benevento hanno frequentato 
l’asilo insieme e anche la loro sarà 
un’amicizia che andrà avanti negli 
anni”. 
Quando ti rivedremo in campo?
“Spero presto. Non ti nascondo che 
nelle scorse settimane ho avuto un 
contatto con il Benevento per ri-
tornare, poi però non si è fatto più 
nulla. Ho ancora tanta voglia di 
fare bene e aspetto una chiamata 
che mi stuzzichi in modo partico-
lare. Approfitto, quindi, di questa 
occasione per fare gli auguri alla 
Strega per il recente compleanno e 
per mandare un caloroso abbrac-
cio al presidente Vigorito, al di-
rettore Foggia e a tutte le persone 
che lavorano dietro le quinte per il 
Benevento”. 

L’ex Massimo Volta: “Fortemente legato alla Strega”

Dopo la decisione di rinunciare 
all’iscrizione in serie A2, la Pal-
lamano Benevento è pronta a ri-
partire dalla serie B. Una scelta 
sofferta quella della società pre-
sieduta da Carlo La Peccerella e 
il massimo dirigente ha chiarito i 
motivi che l’hanno spinto a fare un 
passo indietro. “La serie A2, con 
il format esistente, era diventata 
insostenibile sul piano logistico 
per una realtà come la nostra. Le 
tante trasferte siciliane, con annes-
si viaggi sfiancanti, non avrebbero 
consentito ai ragazzi di maturare 
come avremmo e avrebbero volu-
to. Non si tratta di un ridimension-
amento, tutt’altro. Siamo felici, in-
fatti, di fare un passo indietro per 
poi farne due in avanti successiva-
mente. Le soddisfazioni arriveran-

no”. Un nuovo corso mirato ad ab-
bassare notevolmente l’età media 
del gruppo e il roster che affronterà 
il campionato di serie B sarà for-
mato soltanto da quattro elementi 
over 20: Antonio De Luca, Matteo 
Ievolella, Mattia Marro e Alfredo 
De Luca. A loro si uniranno gli un-
der 20 Davide Galliano, Pierluigi 
Formato, Luigi Luongo, Frances-
co Pio Ievolella, Andrea Schipani 
e Roberto La Peccerella; gli under 
17 Francesco Coviello, Michele Di 
Tullio, Antonio Caporaso, Antonio 
Cardone, Thomas Russo, Antonio 
Giovanni Del Ninno e gli under 
15 Giorgio Molinaro, Gabriele Di 
Tullio, Maurizio Altivalle, Kristian 
D’Alessio, Matteo Ricciardi, Paolo 
Maioli e Raffaele Rega. Un’altra 
novità importante riguarda la gui-

da tecnica, con Andrea Sangiuolo 
alla prima esperienza da tecnico 
della prima squadra, subentrato 

a Rui Carvalho e il gruppo dallo 
scorso 1° settembre ha iniziato ad 
allenarsi al Pala Ferrara.   Rob.Cor.

Pallamano Benevento, il nuovo corso parte dalla serie B 
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14 SETTEMBRE 2022 CULTURA E EVENTI

Il museo Arcos di Benevento dal 
16 settembre al 7 gennaio 2023 
ospiterà la mostra Neighborhood 
promossa dalla provincia di Be-
nevento con il supporto di San-
nio Europa ed il Matronato della 
Fondazione Donnaregina per le 
arti contemporanee. L’esposizio-
ne, curata da Francesco Creta, 
comprenderà i lavori di Eugenio 
Giliberti, Umberto Manzo, Peri-
no & Vela, Lucio e Peppe Perone,  
gli artisti di Via Varco –  strada 
di Rotondi (AV) -: “Via Varco è 
la punta di un iceberg, un con-
centrato di forze che fa parte inte-
grante di un’ecologia culturale del 
territorio italiano. Se non esiste 
un’estetica che rappresenta Via 
Varco, la compresenza di questi 
artisti in una piccola porzione di 
territorio, decentrata rispetto alle 
consuete rotte del contempora-
neo, ma centrale per la sua vitalità 
e originalità, è sintomo di qualco-

sa di reale e già proiettato al futu-
ro” – scriveva Marco Tonelli nel 
2017 per la stessa mostra a San 
Martino Valle Caudina. 
L’esposizione, infatti, ha come 
obiettivo quello di raccontare le 
“esperienze d’arte di vicinato” così 
da rimarcare il distanziamento 
sociale in cui abbiamo vissuto 
negli ultimi anni e gli artisti lo 

fanno attraverso le installazioni e 
le sculture in cartapesta, in ferro, 
in vetroresina, in PVC e vernice 
IND, dipinti con stratificazioni di 
carta e quadri catastali – in stret-
ta armonia per un’idea di lavoro 
che accomuna tante diversità nello 
stesso Neighborhood.

Giorgia Zoino

Neighborhood, dal 16 settembre
all’Arcos le “esperienze d’arte di vicinato”

Inaugurata lo scorso 10 settembre, 
la mostra Benevento in Miniatu-
ra del presepista Antonio Aquino 
continua ad ottenere grandi ap-
prezzamenti e il maestro, nel suo 
laboratorio al Triggio, ha avuto l’in-
gegno di mettere ulteriormente in 
risalto le bellezze della città fornen-
do una riproduzione dei principali 
monumenti. Con il legno e il su-
ghero, oltre a tanta pazienza, ha in-
fatti riprodotto l’Arco di Traiano e 
quello del Sacramento, la Rocca dei 
Rettori, il Teatro Romano e il Pon-
te Leproso ed essi sono collocati 
in una grotta di epoca romana che 
rende il tutto ancora più magico. 
Un progetto che Antonio, diventa-
to punto di riferimento anche per 
i turisti che acquistano da lui cala-
mite artigianali della città, intende 
ampliare con altri monumenti per 

poi collocarli su un unico plastico. 
“Spero di ampliare questa mostra 
permanete con altri monumenti 
già nei prossimi mesi e infatti ho 
intenzione di costruire Port’Arsa, il 
Duomo e qualche altro monumen-
to per poi fare un unico plastico 
che riprende il modo in cui sono 
collocati nella realtà. Questa di 
Benevento in Miniatura è un’idea 
che avevo sin da ragazzo ed è nata 

quando, diversi anni fa ormai, in 
un negozio della città vidi un puzz-
le 3D del Vaticano e così lavorando 
con il sughero e il legno ho iniziato 
a costruire l’Arco di Traiano e poi 
a seguire gli altri monumenti. Sono 
felice di accogliere quotidianamen-
te anche i turisti che transitano per 
visitare il Teatro Romano e molti 
restano particolarmente attratti 
dalle mie creazioni”. Rob.Cor.

Benevento in Miniatura, la mostra di Antonio Aquino

FIERA DI MORCONE E DELL’ALTO 
TAMMARO
Dopo due lunghi anni torna la 
XLVII Edizione della Fiera di 
#Morcone e dell’Alto Tammaro 
con più di 300 espositori da tutta 
Italia dal 21 al 26 settembre. 

RASSEGNA ORCHESTRALE DEL 
CONSERVATORIO DI BENEVENTO
Continua la rassegna orchestrale 
del Conservatorio di Benevento il 
28 e 29 settembre nella cattedrale 
di Santa Maria Assunta; il 13 otto-
bre nella sala Bonazzi del conser-
vatorio di Benevento; a Sant’Agata 
de’ Goti il 13 e il 20 ottobre nella 
chiesa della S.S. Annunziata.

“OTIUM” - FIERA DEL TURISMO 
E DEL PAESAGGIO RURALE A 
SANT’ARCANGELO TRIMONTE
L’evento, che si terrà nei giorni 1 e 
2 ottobre 2022, nasce per promu-
overe il turismo nelle aree interne 
attraverso un approccio sosteni-
bile, accessibile, esperienziale e 
culturale.

RADUNO INTERNAZIONALE DELLE 
MONGOLFIERE A FRAGNETO MON-
FORTE
L’appuntamento per il 34º Radu-
no Internazionale delle mongolf-
iere nella provincia beneventana 
sarà dal 7 al 9 ottobre 2022. 

IL RE MUORE
Maurizio Scaparro torna, dopo 
sessant’anni dalla prima mondi-
ale dell’opera di Eugène Ionesco a 
Parigi, il 5 ottobre 2022 al Teatro 
Comunale di Benevento. 

A GUARDIA LA FIERA DI SAN PAS-
CASIO
Il 16 ottobre la fiera di oggettistica 
varia e abbigliamento, giochi per 
bambini, ombrelli e tante cast-
agne.

EVENTI
da non perdere

a cura di GIORGIA ZOINO

TONER E CARTUCCE
AI PREZZI

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

Le giornate si accorciano, le tem-
perature calano e l’autunno san-
nita regala colori e sapori unici. È 
tempo di vendemmia e di odore 
di mosto, nellaprovincia che ospi-
ta oltre 11mila ettari di territorio 
vitato; è il momento di brindare, 
di riempire i nostri calici con vini 
più corposi e caldi, con una buo-
na struttura e persistenza, senza 
esagerare con il tenore alcolico, 
tannini fini e un’acidità legger-
mente rinfrescante.
Il principe sannita è l’Aglianico, 
rosso del Taburno, ottimo con i 
piatti invernali, intensi e gustosi, 
tra cui carne bianca e rossa, sel-
vaggina, formaggi stagionati e 
salumi locali. Non da menola Ca-
maiola, vino molto leggero e pia-
cevolmente bevibile, dall’intenso 
colore violaceo, da accompagnare 
a primi piatti, carni rosse, for-
maggi semi stagionati, risotti ai 
funghi e timballi di pasta, meglio 
se la scarpellacastelvenerese.
Il Sangiovese è un vino rosso ama-
to per i suoi profumi, armonico e 
fruttato, da abbinare a carni ros-
se e formaggi stagionati, perfetto 
per scaldarsi nelle fresche sera-
te di fine estate. Il Sannio DOC 
Piedirosso, dal profumo fine, è 

l’ideale per piattidi pasta in salsa 
di pomodoro o ragù, carni rosse, 
minestre di verdure con legumi, 
salumi e formaggi non molto sta-
gionati.
Certamente la Falanghina è la 
regina del territorio sannita, un 
jolly da gustare nella versione 
ferma o spumantizzata. Bianco 
per eccellenza del Beneventano, 
nella stagione più fresca può ac-
compagnare minestre di legumi 
e zuppe di funghi, la mozzarel-

la di bufala campana, formaggi 
stagionati e fantasiosi aperitivi. 
Anche il Moscato ha un tipico co-
lore giallo paglierino: è amabile, 
morbido e dolce ed è il perfetto 
accompagnatore di dolci speziati 
e cantucci.
E non dimentichiamo un ottimo 
novello Solopaca DOC, secco, 
morbido e fruttato,per assaporare 
le prime caldarroste autunnali.

Barbara Serafini

Degustazione dei vini sanniti 
per l’autunno e per i primi freddi

SAGRA DEL FUNGO PORCINO A CU-
SANO MUTRI
Torna, dopo due anni, la “Sagra 
dei funghi” nella cittadina del 
Matese da venerdì 30 settembre a 
domenica 16 ottobre 2022.
Cusano Mutri ritorna ad essere 
la capitale del gusto con la man-
ifestazione torna dopo due anni 
di stop causa pandemia ed è 
prevedibile che saranno migliaia 
le persone pronte a invadere le 
stradine e le taverne che verranno 
allestite nella cittadina del Matese 
ed è proprio in funzione di ques-
to enorme afflusso di persone che 
la sagra si svolgerà in più giorni 
e in orari prolungati. Lungo il 
percorso si snoderanno gli stand 
enogastronomici, ovvero piccole 
abitazioni che si trasformeranno 
in punti di ristoro, condurran-
no i visitatori alla scoperta delle 
bellezze dei luoghi ma, soprattut-
to, dell’unicità dei sapori.

SAGRA DELLA CASTAGNA AD AR-
PAISE 
La sagra avrà inizio sabato 12 
ottobre con i suoi prodotti tipici 
a base di castagne e il 13 ottobre 
2022 con apertura solo a pranzo.

Giorgia Zoino

TRA FUNGHI
E CASTAGNE,

GUSTO SANNIO

IADANZA SERVIZI IMMOBILIARI RE Via A. Meomartini n. 108 - Benevento
082453792 / 0824275091  - Fax: 082453792 - www.iadanzaimmobiliare.com - info@iadanzaimmobiliare.com
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