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PaoloBontempo

CASTELVETERE.Pergliappassionatidiantichetradi-
zioni appuntamento a Casatelvetere, oggi, alle 21,
nella palestra della scuola Elementare di piazza
Dantedovesi terrà la«Rotturadellepignate».Tanta
musica e allegria accompagneranno l’antico rito
sempreparticolarmenteattesodallacomunitàloca-
le.Anchequest’anno,dunque,viaal recuperodelle
tradizioni antiche all’insegna della valorizzazione
della cultura popolare contadina. Concluse le feste
di carnevale chehannoriscossograndesuccessodi
pubblico, con notevole partecipazione all’ottava
edizione della sfilata dei carri di carnevale, ecco la
primafestadelperiododiquaresimaconla«rottura
pubblica delle pignate», contenitori di terracotta. E
proprio il caso di dire che gli anni passano ma le
tradizioni rimangono.

Ancoraprotagonista laPro-loco,guidatadall’in-
traprendente presidente Antonietta Luciano coa-
diuvatadacollaboratoriattiviperfarrivivereleinte-
ressanti iniziativepaesane.Laciviltàcontadinagra-
zieall’impegnodeicastelvetresisimantieneancora

viva tra lagentenonostante ilpaesecontinuaaper-
dereabitanti,soprattuttonellecampagne,annodo-
poanno.L’iniziativaperquest’annoèstataorganiz-
zata dalla locale associazione turistica mentre in
passatoalcuneedizionifuronoorganizzatedapriva-
ti cittadini insieme ai gestori del locale la «Vecchia
Scuola».La festaèparticolarmentesentitadaicitta-
dinipoichésitrattadiun’anticatradizionetipicadel
centro fortorino. La tradizione popolare rivive gra-
zie anche all’impegno di Salvatore Bibbò che ogni
anno si attiva per onorare la ricorrenza. LePignate,
contenitori di terracotta che venivano in passato

riempiteconcioccolatini,torroncini,caramelle,co-
riandoli, sonopreparatedaungruppodi cittadini e
confezionate dagli agricoltori delle numerose con-
tradedell’agrodelcentro fortorino.

Ilritoèmoltosemplice:durante lamanifestazio-
nedevono essere distrutte con unbastonedi legno
da persone bendate che partecipano alla festa. Da
ricordarecheanticamente, invece, i contenitori ve-
nivano distrutti una dai bambini e le altre due da
giovanidapocosposati.Larotturadellapignatarap-
presenta l’avvio simbolico del giovane che entra a
farpartedel groppodigrandi, ossiadi colui cheè in
gradodi avere rapporti con il sessoopposto. Anche
perquest’annosonostaterealizzatetrepignaterico-
perte da donne-pupazzo: la più povera, la donna
più facile, la sposa. Lamanifestazione sarà allietata
damusica,balliecantieconladegustazionedidol-
ci tipicidelperiodo,il tutto innaffiatodalvinolocale
delleMorrecine,contradadelcentrofortorino.Pro-
grammata anche l’altro caratteristico evento dalla
pro-loco: «La Segata della vecchia» si terrà, infatti,
sabato12marzo.
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Formazione

Educazione alla legalità finanziaria, lezione all’istituto «Bosco Lucarelli»

La tradizione

Musica, giochi e tanta allegria per la «Rottura delle pignate»

Sonogiuntipresso
laFondazione
MuseoEgiziodi
Torinotutti i reperti
inprestitoche
farannopartedella
Sezionedel
Tempiodi Isidedi
Beneventonel
contestodiuna
Mostradedicata
alladeadelDelta
delNilo.
Locomunica la
Dirigentedel
SettoreCultura
dellaProvinciadi
Benevento,Pierina
Martinelli,cheha
seguito
personalmente il
trasferimentoa
Torinodei reperti
isiacibeneventani
risalentiall’epoca
imperiale romana
echecostituivano
ilpiù importante
Tempiodell’Italia
meridionale
dedicataalladea.
LaMostranel
MuseoEgiziodel
capoluogo
piemontese,che
apre ilprossimo4
marzo, raccoglie in
appositeSezioni i
repertiprovenienti
dallealtrecittà
campane incuiera
attivo ilcultodi
Iside.
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Agenda/2Circello

Festa dell’olio
26 produttori
in concorso
nel convento

Unifortunato

Inserimento
nel lavoro,
«sportello»
post laurea

LuciaLamarque

C’è chi, come il musicista sannita Vanni Miele,
notocontrabbassistaedocentepressoiliceimusi-
cali di Capua e Vairano, vive il Festival di Sanre-
mo dal di dentro. Miele, infatti, è tra i professori
d’orchestra che accompagnano i cantanti nelle
esibizioni. È alla sua seconda esperienza al festi-
val (la prima è del 2012 con la direzione artistica
di Gianni Morandi). E a proposito del nome più
gettonatoper la vittoria spiega: «Ilpronosticova-
ria da momento a momento. In una prima fase
andava forte il nome degli Stadio, poi la coppia
Caccamo-Iurato». Anche lui, insieme agli altro
componenti dell’orchestra, contribuirà comun-
quealla sceltadel vincitore:dovrà infatti votare il
miglior arrangiamento con la migliore musica.
«Ma il voto è segreto - dice - e nonposso rivelare
lamiascelta, così comenonconosco la sceltadei
mieicolleghi».

Apropositodei conduttori,Mielehaparoledi
apprezzamento per Gabriel Garko che sui social
network ha sollevato commenti e critiche: «È un
ragazzone,forsetimidomacertamentenonsnob-
ba i colleghi. E poi si deve tenerpresente che ap-
partieneadunmondodiversodaquellodellamu-
sica».EConti«èungrandeprofessionista.Ègran-
diosoperchériesceadoperareconunagrandissi-
maleggerezza,haunanotevole forzadicontrollo
edèperfettosulpianodell’organizzazione.Label-
laMadalineGhenea,poi, èunapersonasimpati-
ca,disponibilissimaaldialogoedhasempretem-
poedunsorrisoper tutti.Anchedurante lepause
si è concessa a foto e selfie». Quanto al maestro
BeppeVessicchio,beniaminodelpubblicodelfe-
stival,«èungentiluomodialtri tempi.Unaperso-
na squisita, ungrandeprofessionista - sottolinea
il musicista sannita -, molto umile. Il maestro si
senteadisagioalboatodelpubblico,quandosale
perdirigere l’orchestra».

SeSanremoquest’annoha fattosegnare indi-
cid’ascoltorecord,diceMiele,èproprio«graziea
un mix di professionalità, popolarità, melodia e
soprattuttoaun’incredibilemacchinachesinuo-
ve con arte, gusto, precisione e che fa apparire
tuttonaturale. Il festivalgeneraunaforterespon-
sabilitàperchévaindirettamondialeenonsipuò
sbagliare».

Damusicistaedadocente,infine,Mielesisen-
teinpienasintoniaconleparoledelmaestroEzio
Bossoapropositodellamusica.«Misonoemozio-
nato-ammette-nelsentirloparlare.Lesueparo-
lesonolemie,lestessecheripetogiornalmenteai
mieiallievi.Lamusicanonvaconsumatasuperfi-
cialmenteperchélamusicatifacapireedaccetta-
re tante cose, compresa lamalattia e la sofferen-
za.Lamusicanonhasolo l’aspettocommerciale,
mapossiedetantimodiperesserevissuta,percer-
caresestessi,perascoltareglialtripercomunica-
recon lagente,permigliorare se stessi. Inquesto
modosivive lamusicaesicresce.Èquesta lama-
gia della musica di cui parla Bosso: cercare per
trovare,perascoltareglialtri,persuperarelediffi-
coltà. Inquesto lamusicaèancheterapia».
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Agenda/1

Continua ilpercorsodivisitenellescuoledellaprovinciadapartedel
ComandoProvincialedellaGuardiadiFinanzadiBenevento.
IlCapoUfficioComando,Ten.Col.LeonardoPappone,delegatodal
ComandanteProvinciale,Col.LuigiMigliozzi,èstatoospitedell’Istituto
TecnicoIndustriale«G.B.BoscoLucarelli»,diBenevento,ovesiè tenuto
ilprimodegli incontriprevistidalprogetto«EducazioneallaLegalità
Economica»cheèstatorivoltoaglistudenti delle7classidell’Istituto .
L’iniziativa,comeormainoto, traeoriginedaunprotocollod’intesa
stipulato,a livellocentrale, tra ilComandoGeneraledellaGuardiadi
Finanzaed ilMinisterodell’Istruzione,dell’UniversitàedellaRicerca
finalizzataapromuovere,nell’ambitodell’insegnamento“Cittadinanzae
Costituzione”,unprogrammadiattivitàa favoredegli studentidella
scuolaprimariaesecondaria.
L’intentoèquellodi farmaturare laconsapevolezzadelvaloredella
legalitàeconomica,conparticolareriferimentoallaprevenzione

dell’evasionefiscaleedellosperperodi risorsepubbliche,delle
falsificazioni,dellacontraffazione,nonchédell’usoedellospacciodi
sostanzestupefacenti.
Allaconferenza, tenutasi induemomentidiversi,ha partecipato
un’attentaedentusiastaplateadicirca200studenti,chesisono
dimostratimoltoattentiepartecipativi facendodomandespecifiche
sulle tematichetrattate,èstatacoadiuvatadall’ausiliodimetodologie
multimedialiedallaproiezionedi filmati .
IlTen.Col.LeonardoPappone,haanche illustrato lemodalitàdi
partecipazionealconcorso«Insiemeper laLegalità»cheha loscopodi
sensibilizzare igiovani, tramite ilcoinvolgimentodellescuole,sulvalore
civileededucativodella legalitàeconomica favorendo la loro
espressionelibera,creativaespontaneasulla tematicacheprevede
l’erogazionedipremimoltoaccattivanti.
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Siapreconla
presentazione
ufficialemartedì
alle20.00 il 39°
CorsodiPrimo
Soccorso
SanitarioBLS,
indettoed
organizzatodalla
Misericordiadi
Benevento in
collaborazione
con
UNING-Diparti-
mento Ingegneria
Unisannio.
Molteplicied
interessantigli
argomentiche
sarannooggetto
degli incontriche
sisvolgeranno
concadenza
settimanale,dalle
20,00alle21,30,
nelconfortevole
Auditorium“S.
Mariadi
Costantinopoli”,
presso
l’omonima
Parrocchia,sitaal
RioneFerroviadi
Beneventoe
messa
gentilmentea
disposizionedal
ParrocoMons.
PompilioCristino.
Le lezionisaranno
tenutedaesperti
delsettore.
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Sanità
«Soccorso»,
via libera
alle prove

Ilcircolo«Arcadia»incollabo-
razione con il «Club Amici
del Sigaro Toscano» ed il
«Club Amici della Dolce Vi-
ta»organizzaunadegustazio-
ne di sigaro toscano, parten-
dodaunprodottodialtagam-
ma: l’«originale» fatto a ma-
no.L’appuntamentoèperve-
nerdì19febbraiopressoilcir-
colo «Arcadia», in via Pace-
vecchiaaBenevento.«Cipia-
ce iniziare con una fumata
importante - spiegano i pro-

motori dell’evento -, anche
per apprezzare le potenziali-
tà del Toscano, considerato
spesso solo come un sigaro
“popolare”. Faremo una fu-
mata in terzi, così daabbina-
re ogni terzo ad un calice di
vino: Greco di Tufo Docg,
Aglianico del Taburno Docg
ed, infine, una Grappa di
Aglianico affinata in barri-
que». Prima della fumata vi
saràunaperitivoconprodot-
titipicidelSannio.Aiparteci-

panti sarà consegnato un si-
garo, con fiammiferi e il mo-
dulo gratuito di iscrizione al
«ClubdelSigaroToscano».

Ilcontributoperlaserataè
di 15 euro. È obbligatoria la
prenotazione (389-2560016,
arcadiacircoloculturale@g-
mail.com) perché potranno
partecipare al massimo 50
persone. L’aperitivo inizierà
alle20.30, ladegustazioneal-
le21.
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Circolo «Arcadia»

Sigaro Toscano e vini Docg: la degustazione è servita

La festa
Alcuni
momenti
della
festa
molto
sentita
nella città
fortorina

L’iniziativa
Iside, reperti
al Museo
Egizio

CIRCELLO.L’olio é uno dei settori
di punta dell’agricoltura campa-
na e sannita. La provincia di Be-
neventodasola,conta14milaet-
tari di terreno per una produzio-
nedioltre66milaquintalidiolio.
Nell’Alto Tammaro, viene pro-
dotta essenzialmente la qualità
Ortice che è uno degli oli più ap-
prezzati.ACircelloperilsecondo
anno consecutivo attraverso un
concorso adhoc si puntaalla va-
lorizzazione e promozione
dell’olio extra vergine di oliva.
L’associazioneculturale«Cercel-
lus»,incollaborazioneconlacon-
dottaSlowFoodTammaroForto-
reelasezioneColdirettidiCircel-
lo con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale organizza
per domenica 21 febbraio la se-
conda edizione del concorso
«L’olio nuovo del mio paese».
L’evento prenderà il via alle 9
pressoilconventodeifratifrance-
scani, dove, il gruppoPanel, gui-
dato daMaria Luisa Ambrosino,
Panel leader presso laCameradi
Commercio di Napoli, procede-
rà alla valutazione dei campioni
dioliconferitidaiventiseiprodut-
toriolivicolichehannopartecipa-
to al concorso. Nel pomeriggio,
alle 16 presso la sala convento
SanFrancescocisaràunmomen-
todiriflessioneanchesulletecni-
chedicoltivazionedell’ulivo.

lu.mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’appuntamento Si punta a
valorizzazione l’extravergine

Presso l’Università degli Studi
«GiustinoFortunato» diBeneven-
to,all’internodelleattivitàdiorien-
tamento inuscita, èattivounnuo-
voserviziodiPlacementdiAteneo
conunaseriedi servizi informativi
eformativierogatiattraverso ilsito
istituzionale di Ateneo ed incontri
conlaureandie laureati. Il servizio
siconcentrasulladelicataediffici-
le fase di transito verso il mondo
del lavoro con l’obiettivo di ridur-
ne i tempi e di realizzare proficui
contatti tra domanda e offertami-
ratiallamigliorecoincidenzatra le
competenzedel laureatoe iprofili
professionali evidenziati dalle ne-
cessità contingenti delle aziende,
del mondo delle professioni e del
mercato.

Accanto all’apposita sezione
delsitoistituzionale,costantemen-
teaggiornata conoffertedi lavoro,
stagee tirocini in Italiaeall’estero,
borse di studio e bandi per la for-
mazione post-lauream, il servizio
offre consulenza diretta agli stu-
dentisullacompilazionedelcurri-
culum vitae e sulle tecniche più
moderne per affrontare con suc-
cessouncolloquiodi lavoro.

Previsti seminari e workshop
con il mondo delle professioni e
con aziende nazionali ed interna-
zionali. Vi sarà la collaborazione
dellifecoach,motivatoreedocen-
te dell’UniFortunato Mario Fur-
lan.
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Lasede l’Università degli Studi
«Giustino Fortunato»

Un sannita al Festival

Miele: «Sanremo è un mix magico,
farne parte è un’esperienza unica»


