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MarisaDelMonaco

Oggi si celebra l’«Earth Day», la manifestazione mondia-
le in difesa dell’ambiente e a tutela della Terra. Dal 2007,
anche in Italia si ricorda questa importante giornata e si
lavora per promuovere la formazione di una nuova co-
scienzaambientaleattraversounasemprepiùestesarete
di dialogo tra i tanti soggetti che, a vario titolo, si occupa-
no della salvaguardia del Paese.

Vicina e sensibile alle tematiche ambientali la Coldi-
retti sannita. «È un evento molto importante» sostiene il
direttoreFrancescoSossichemuoveilsuoragionamento
partendo dalla seconda Enciclica di Papa Francesco. «In
essa – ricorda – l’argomento principale trattato è il rispet-
toperl’ambienteeperilcreato.LeimpresedellaColdiret-
ti hannoquesta sensibilità, fortemente tutelata dalla pre-
senza del presidio costante dell’imprenditoria agricola.
Nei giorni dell’alluvione, proprio questa continua atten-
zione ha fatto sì che la situazione non diventasse peggio-
rediquellache,purtroppo,abbiamoavuto.Daqui,amio
avviso, la necessità di cogliere l’importanzadella presen-
zadelleimpreseagricolesulterritorio.Impreseche–con-
clude – ovviamente non vanno de localizzate». «La gior-

nata della Terra – gli fa eco il vicepresidente nazionale e
presidente regionale Gennaro Masiello - rappresenta
quest’anno unappuntamento speciale. Siamo in un mo-
mento di cambiamento culturale epocale, con un rinno-
vato legame con il bene primario. La Terra è un patrimo-
nio prezioso da valorizzare nel suo contesto e non più
una risorsa da sfruttare per massimizzare i profitti. In
Campaniaquestoconcettovaledoppio.Mercoledìilpre-
sidente De Luca ha dichiarato durante la nostra manife-
stazione al Palabarbuto che la Regione avvierà lo smalti-
mento delle ecoballe e che dopo le ventimila campiona-
turesuiprodottipartirannoaltrettantecampionatureap-
profonditepropriosullaterra.L’etichettaingiustaeingiu-
stificatadi“terradeifuochi”dobbiamometterlaallespal-
le. La nostra è terra felix, dove da secoli c’è la più grande
varietàagroalimentarealmondo».Maleminacce,secon-
do Masiello, sono anche altre. «I nostri dati – specifica - ci
dicono che si è perso il 28% della terra coltivata per colpa
della cementificazione e dell’abbandono provocati da
unmodellodisvilupposbagliatocheharidottolasuperfi-
cie agricola utilizzabile in Italia negli ultimi 25 anni ad
appena12,8milionidiettari.NellanostraCampaniaque-
sta sottrazione di suolo fertile avviene per scelte folli, co-

melacostruzionediareePipcherestanovuoteedevasta-
no con il cemento zone agricole straordinarie. Forse è
arrivato il tempo di invertire la rotta. Così come è tempo
di mettere mano a una revisione degli impianti energeti-
ci. Nessuno mette in discussione la necessità di produrre
e trasportare energia, anche da fonti rinnovabili, ma va
introdotto finalmente un po’ di buon senso e coerenza.
Lamano destra deve saperecosa fa la sinistra. Se dobbia-
mospendere1,8miliardidieuroconilnuovoPsr,dobbia-
mo poterlo fare in un territorio che sia attrattivo da un
punto di vista paesaggistico». E conclude: «Per protegge-
relaterrae icittadini che vivivono dobbiamodifendereil
patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile con
unadeguatoriconoscimentosociale,culturaleedecono-
mico del ruolo dell’attività agricola. Per questo occorre
combattere concretamente i due furti ai quali è sottopo-
sta giornalmente l’agricoltura: quello di identità e di im-
magineche vede sfacciatamenteimmessoin commercio
cibo proveniente da chissà quale parte del mondo come
italiano;eil furtodi valoreaggiuntochevede sottopagati i
prodotti agricoli senza alcun beneficio per i consumatori
per colpa di una filiera inefficiente».
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Il trekking

La rassegna / 2

Airola, dodici cori parrocchiali si sfidano in onore del patrono San Giorgio

L’iniziativa

A Depistaggio
confronto
su «un calcio
al razzismo»

Lo spettacolo

«Caruso, la voce
dei due mondi»
fa tappa in città
e a Telese Terme

Lavisita

Le formazioni Due delle corali che domani sera si esibiranno ad Airola

Unadelegazionedi
studenti
dell’Universitàdegli
StudiGiustino
Fortunatodi
Benevento,
accompagnatada
PaoloPalumbo,
docentediDiritto
ecclesiasticoe
delegatodel
all’orientamento,e
AndreaDe Petris,
docentediDiritto
Costituzionale,è
stataricevuta
pressoilSenato
prendendoparte
allaseicentodecima
sedutapubblica.Nel
corsodellaseduta, il
vicepresidentedel
SenatoRoberto
Calderoli,ha
pubblicamente
salutatoe
ringraziato ilgruppo
distudenti. «Inuna
fasedi importanti
riforme
costituzionali,
iniziativecome
questa-ha
affermatoPalumbo
-miranoarafforzare
i rapporti
istituzionali
d’ateneoedi
avvicinaregli
studentiagliorgani
Parlamentari,
accrescendone le
competenze
giuridiche»

Unifortunato
Studenti
«a lezione»
in Senato

Coldiretti È in prima linea nel difendere il territorio

La celebrazione

«Earth Day», zoom sull’agricoltura che prova ad uscire fuori dal fango

Duegiorni «Sulle
traccediTraiano».È
l’escursione
propostadalla
comunità«Vie
Francigenedel
Sud». «Indue giorni -
spieganoi
promotori -
percorreremole
tappe
appenninichedella
Francigenatraianea
attraversando
luoghi ricchidistoria
etradizioni;
daPaduliarriveremo
alconfinecon la
Puglia.Sorgenti
d’acquaeponti
romani, immersi in
unarigogliosa
natura, farannoda
cornicealnostro
camminolento,sulle
anticheviedi
pellegrinaggio,
attraversatenel
medioevo, tra
Canterburya
Gerusalemme».
Sipartedomattina
daPaduli,si
pernottaa
Casalbore(in
bivaccopressole
strutturesportive
dovesono
disponibili servizi
igieniciedocce,si
arrivaaGreci (Av)e
si torna innavetta.
Infoeprenotazioni
0825.875508.

Vie Francigene
Due giorni
sulle tracce
di Traiano

Haavutounasplendida idea laparrocchiadeiSantiGiorgio e
LorenzomartiridiAirolaper lasolennitàdelpatronoSan
Giorgio,chericorre il 23aprile.Ogniannolasolennitàdel
patronoècaratterizzatadacelebrazioni religiose, tracui il
SacramentodellaConfermazione,edallaprocessioneche
porta lastatuadelsantoper leprincipali viedellacittàdi
Airola.Quest’anno,comesidiceva,cisaràunanovitàche,
nelcontestodiunaseriedi eventigiubilariparrocchiali,
concluderà in«armonia» la ricorrenza.
Infattiapartiredalle20didomani,sabato23aprile,nella
cornicesuggestivadellamonumentalechiesadella
SantissimaAnnunziata,si terràunarassegnadicori
parrocchialiprovenientidadiverse localitàdelSannioe
dell’Irpinia:Baselice,Bonea,CusanoMutri,Melizzano,
Montesarchio,Ponte,SanLeuciodelSannio,Airola

(Confraternitadell’ImmacolataConcezione, lastessaCorale
dellaSs.Annunziatae ilPiccolocorodell’Annunziata),
CervinaraeSanMartinoValleCaudina. Ilgiovaneparroco,
donLiberatoMaglione,con l’entusiasmoche locaratterizza
esupportatodatutti isuoicollaboratori,havoluto lanciareun
messaggiodi fratellanzaecondivisione,affidandoloalla
musicasacra.Saràunaseratadi incontro,diallegria, dinote
chesalirannoalcielocomepreghieraeringraziamento. Il
programmaprevedel’esecuzionedi canti religiosi,
rigorosamenteeseguitidalvivo,dapartedi12corali, con la
straordinariapartecipazionedella«WindOrchestra
Samnium»,per lagioiadelleorecchieedelcuore.L’intera
rassegnasarà trasmessa indirettastreamingsulsito
www.madonnadellalibera.eu
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Un calcio al razzismo: è quello che
provaadarel’AtleticoBrigante,pro-
getto che attraverso il pallone pro-
muoveun’aggregazioneprivadidi-
scriminazioni e svincolata dalle di-
namiche del profitto. Una formula
che non si ferma al campionato di
terza categoria (dove la squadra ha
appenaottenutolasuasecondavit-
toria) ma prosegue lontano dai
campi da gioco: oggi pomeriggio al
centro sociale Depistaggio, alle ore
18, l’Atletico Brigante promuove
un dibattito sulle prospettive aper-
tedalcalciopopolareinunasocietà
interessata da rilevanti fenomeni
migratori. Problema molto attuale
elegatoanchearecentiepisodiregi-
stratisi sui campi di calcio di serie A
ma anche su campi minori.

«In una fase storica contraddi-
stinta dalla chiusura delle frontiere
– scrivono gli organizzatori dell’in-
contro – il calcio si pone come un
ottimo mezzo per abbattere le bar-
riere,contribuendoacreareterrito-
ri resistenti e meticci fondamentali
in una società che spinge verso
l’egoismo e l’isolamento». L’espe-
rienza sannita sarà dunque l’occa-
sione per raccontare le vicende del
calcio antirazzista nello Stivale, ric-
co di realtà che elaborano all’inter-
no di micromondi sportivi soluzio-
ni per affrontare macrofenomeni
globali e contraddizioni di tutti i
giorni. Al dibattito interverranno
ancheilsociologoMauroValeri,re-
sponsabile dell’Osservatorio razzi-
smonelcalcio,egliatletidellasqua-
dra Rfc Lions di Caserta.

a.p.l.
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L’iniziativa L’Atletico Brigante
prova a dare un calcio al razzismo

«Enrico Caruso, La voce dei due
Mondi»approdaaBeneventoeaTe-
lese. L’associazione artistico-cultu-
rale «Noi per Napoli» ripropone in
collaborazione con A.D.Pubblicità
TV 7, il Conservatorio Sala di Bene-
vento, l’ente culturale «Nicola Vi-
gliotti» di San Lorenzello, il Rotary
ClubdiBeneventoedellaValleTele-
sina lo spettacolo sul grande tenore
Enrico Caruso al Teatro Massimo di
Benevento. Appuntamento domani
al teatro Massimo di citt e al Teatro
Modernissimo di Telese il 29 aprile
alle 20.45

Lo spettacolo, nato da un’idea di
OlgaDe Maio soprano e LucaLupoli
tenore,rappresentantidell’Associa-
zione Culturale Noi Per Napoli, in
un’alternanzadiaried’opera,canzo-
ni classiche napoletane e scene che
ripropongono i momenti importan-
ti della vita del tenore, costruisce
una panoramica d’insieme sugli
aspetti artistici e umani di Caruso.

Con un cast formato da quasi 40
artisti in scena tra cantanti, musici-
sti, attori e coristi, lo spettacolo con
la regia di Gianni Villani e i testi di
BarbaraBonaccorsi,vedràl’esibizio-
ne di Olga De Maio soprano e Luca
LupolitenoreartistidelSanCarlo,re-
duci dei successi ottenuti al Teatro
Politeama, al Teatro Totò e al Ma-
schio Angioino e al Teatro Delle Pal-
me. Un’occasione per riascoltare le
note de “La donna è Mobile, Non ti
scordar di me, Core ‘ngrato, O sole
mio Na sera ‘e maggio e tanti altri
brani che hanno scandito la vita, la
carriera, gli amori e la musica del g-
rande interprete.
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LuigiPatierno

Venerdì all’insegna dei Cosmic Project, di Marc
BoilereWalterDBal«Festino»,ancorasoundun-
derground di qualità all’Opera di piazzetta Vari. I
CosmicProjectsonoSilvioDiMonacoeCarloPa-
cileo, due amici accomunati dall’amore per la
musica elettronica. Ideatori dell’omonimo party
e tra i fondatori del Fienga Village Festival, rasse-
gnadimusicaelettronica.Insiemedacircatrean-
ni per un progetto caratterizzato dalla forte pas-
sione per i suoni dark, che spazia dalla electro
pura alla acid house in cui la chitarra elettrica e il
bassohannolostessopesospecificodisintetizza-
tori e beats. Marc Boiler è un giovane produttore
e dj che ha suonato negli anni al fianco di artisti
come: Fabrizio Maurizi, Leon, Italoboyz, Heart-
trob,IdrissD,MirkoLoko,LeeVanDowsky,Tedd
Patterson. Walter Del Basso in arte Walter DB, dj
resident per il party “Il Festino”. Forti interessi e
precoci atteggiamenti verso varie forme di arti
hannochiaramenteguidatola sua vitae lacresci-
taattraversounpercorsointenso,eleganteecrea-
tivo. Vanta un’esperienza da producer per l’eti-
chettaBeatFrequencyRecords.Conlasuaprodu-
zione «Proud e Slow», rivoluziona l’house music
con idee moderne e innovative. Lui è in grado di
rendere e condividere le sue emozioni profonde
in un viaggio musicale che guida l’intera pista da
ballosuunanavespazialemusicale.Voiceufficia-
le del party cittadino underground è Mr. EA.

Il duo Yombe è la novità di questo venerdì e di
questaprimaveraalMorganaMusicclubdiBene-
vento. Un progetto di elettronica originale e ben
prodotto come non se ne vedevano da tempo. Al
Morgana una delle prime tappe del tour. Yombe
èun duoelectro-pop italianofondatodal musici-
sta e produttore Alfredo Maddaluno e dalla can-
tante e songwriter Cyen. Ex membri dei Fitness

Forever si spostano a Milano nel 2015 dando vita
alle prime tracce del progetto. Proprio a Milano
una mostra sull’arte africana suggerisce alla cop-
pia (anche nella vita sentimentale) il nome. Una
statua d’ebano raffigurazione della maternità
nell’iconografia religiosa, reca la didascalia
«Yombe figure». L’esotismo non è solo un richia-
mo estetico alla cultura africana ma il leitmotiv
dell’intero progetto. Yombe fonde l’elettronica e
il soul con le sonorità più oscure e tribali degli
strumenti primordiali. Mark IX, tribute band del-
la storica e nota band inglese dei Deep Purple,
protagonista al Granchio Nero di Foglianise. Ap-
puntamento da non perdere per gli amanti del
gruppo musicale hard rock inglese, formatosi a
Hertfordnel1968econsideratofraiprincipalipio-
nieridelgenereheavymetal.SifesteggiaSanGior-
gio al Madness pub di San Nicola Manfredi.
«AspettandoSt.George»,festainonoredelpatro-
no di Inghilterra con la buona musica di Stefan
Pribagu, che nelle settimane scorse è stato prota-
gonista del programma di Rai due, The voice of
Italy. Durante la serata face-painting, musica li-
ve,gadgete unagrandiosa birra inglesesceltaap-
positamente per la serata. La band finalista a Ca-
strocaro nel 2006 dei «Dazzle», torna al Mac’ò
pub di Calvi, pronta ad infiammare a colpi di
rock’n’roll la one night. Le note, vibranti e cari-
che di energia di artisti come J.L.Lewis, Chuck
Berry, Little Richard rispecchiano a pieno il mo-
do di vivere e pensare dei Dazzle. Cena spettaco-
lo che punta decisamente al divertimento e alle
canzoni«scanzonate» è quelladelristorante Ros-
sodisera, sulla statale Appia per San Giorgio del
Sannio. Con scketch, imitazioni, karaoke singolo
e di gruppo, balli latini e dance. Mattatore della
serata sarà come sempre Antonio Calabrese,
mentre il sound è firmato Frankie M.
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I protagonisti Dazzle e Cosmic, due dei gruppi che movimenteranno il weekend sannita

Gli appuntamenti

Musiche elettronica e hard rock
irrompono nella notte «scanzonata»


