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Il Mattino

L’intesa

Ance e Università del Sannio, patto per l’edilizia e borse di studio-premio agli studenti più bisognosi
Sottoscritto il protocollo tra Ance Benevento e Università degli Studi del Sannio con
l’obiettivo di intensificare la collaborazione tra i due organismi. L’intesa siglata tra il
rettore dell’Università degli Studi del Sannio professore Filippo de Rossi e il
presidente Ance Benevento architetto Mario Ferraro mira a favorire la cooperazione
e l’avvio di nuovi progetti che vedono coinvolte le imprese edili, da un lato, e il mondo
accademico dall’altro. Molte le iniziative allo studio, inoltre, per consolidare pratiche
di applicazione concreta alle attività di ricerca che l’Università degli studi del Sannio
porta avanti, a vantaggio del settore edile, degli imprenditori e e dei suoi operatori.
Le numerose trasformazioni che interessano il settore edile, la ricerca di nuovi
materiali, l’introduzione di modelli innovativi che stanno coinvolgendo un comparto
storicamente tradizionale come quello delle costruzioni sono la premessa per
favorire lo sviluppo del sistema produttivo locale attraverso la valorizzazione del
talento dei giovani studenti del territorio.
«Crediamo molto nell’importanza della ricerca e nell’introduzione di innovazioni

Le associazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegno
arte e musica
a favore
dei vaccini

Gli imprenditori del «Sì, lo voglio»
lanciano il wedding tourism sannita
L’incontro

Zecchino
e i 15 anni
dalla riforma
Ortensio
Zecchino, con la
sua ampia
riflessione scritta
nei cinque saggi
su «La riforma
universitaria alla
prova dei quindici
anni» offre
un’occasione
preziosa di
approfondimento
sui cambiamenti
del Sistema
universitario
italiano nel suo
complesso.
L’appuntamento è
nella Sala Rossa di
palazzo San
Domenico, lunedì,
3 ottobre, con
inizio alle ore 17.
Insieme ad
Ortensio
Zecchino,
discuteranno
Fulvio Tessitore e
Marco Mancini,
con il
coordinamento di
Filippo de’ Rossi.
Sarà, dunque, un
momento proficuo
per osservare più
criticamente i
“travagli”
dell’Università
italiana dalla
Riforma in poi.
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Nuove proposte per attrarre turisti nel Sannio,
attraversoipercorsidellacultura,dell’arteedelle opportunità economiche e imprenditoriali.
Il fascino di Benevento, la spiritualità di Pietrelcina e la gastronomia sannita, le ceramiche
di CerretoSannita e SanLorenzello. Cosìil Sannio è pronto a mostrare i suoi «gioielli» e getta
definitivamente le basi per aprire al «wedding
tourism» con la prima inspection del territorio
riservata ai buyers internazionali stuzzicati dal
progettoideatoelanciatodallaCnadiBenevento.
Il giorno più bello della propria vita, quello
del «Sì, lo voglio» si sta delineando da tempo
come un vero e proprio baluardo del settore
economico e turistico con l’Italia, ed in particolar modo la Campania, in cima ai desideri delle
giovani coppie straniere in cerca della location
da matrimonio perfetta. L’evento della Cna di
Benevento,incollaborazioneconItalyDestinationWedding,dopola giornatadioggi, sabato1
ottobre, in cui sono previsti convegni, workshop, riti simbolici e wedding-menù, prevede
un’importante“tour” nel Sanniocon gliesperti
del settore, domani, domenica 2 ottobre.
Saranno presenti addetti ai lavori che hanno come mercati di riferimento il britannico,
l’est-europeo(inspecialmodopolaccoerusso)
e americano grazie alla presenza di specialisti
del settore che operano nel napoletano e nelle
zone costiere campane e sono interessati ad
aprire al Sannio.
LeprimetappenelSanniosarannoBenevento, Pietrelcina, Cerreto Sannita e San Lorenzello.«Sitrattasolodelprimissimostep-haassicuratoilpresidenteCnaBenevento,AntonioCatalano-perottimizzarealmeglioiltempoadispo-

sizione. I buyers avranno comunque una visionegenerale della nostra provincia grazie al materiale informativo, fotografico e video che verrà distribuito ad ognuno di loro. È nostra premura farli tornare prima possibile per visitare
posti come Sant’Agata de’Goti (Borghi più Belli
d’Italia e BandierArancione Touring Club), i
borghi “Città del Vino” della Valle Telesina oltre ad alcuni comuni della Valle Vitulanese, del
Fortore e dell’Alto Sannio che non resteranno
assolutamente fuori da questo cerchio».
Si parte, dunque, da Benevento dove verrà
attraversato e ammirato il centro storico con
particolare attenzione all’importante patrimonio storico-artistico della città. Si proseguirà in
valleTelesinatraiborghidella“Ceramica”,CerretoSannitaeSanLorenzello:oltreaicentristorici ed alle bellezze paesaggistiche dei due borghi,l’attenzionedeibuyersverràcatalizzatadallebotteghe deiMaestriCeramisti. Siproseguirà
a Pietrelcina, il borgo natìo di S. Pio, dove gli
ospiti, oltre a visitare il suggestivo centro storico ed i luoghi dove ha dimorato il Frate delle
Stimmate, andranno alla scoperta delle eccellenze gastronomiche del Sannio con un
“light-lunch” proposto dall’agriturismo “FontanadeiFieri”:un momentoimportante doveil
buono della cucina tradizionale sannita sarà al
centro dell’attenzione. I visitatori, in particolare,aBeneventoeffettuerannolavisitaalla“buffer-zone”Unescodellacittà,aCerretoeSanLorenzello, visita ai borghi antichi e alle botteghe
dei Maestri Ceramisti. A Pietrelcina sarà effettuata la visita ai luoghi natali di san Pio, infine
“light-lunch” made in Sannio presso agriturismo “Fontana dei Fieri”.
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Luella De Ciampis

«Fortunato»

Servizio Civile:
si presenta
il progetto
Lunedì, alle 10.30,
presso l’Università
degli Studi Giustino
Fortunato di
Benevento, in
collaborazione con
le ACLI di
Benevento, si terrà
la conferenza
stampa di chiusura
del progetto
Servizio Civile,
svolto in
collaborazione tra i
due Enti, nel corso
della quale saranno
resi noti i risultati
delle attività.
Interverranno il
pofessore Paolo
Palumbo, delegato
del Rettore per
l’orientamento;
l’avvocato Danilo
Parente, presidente
provinciale Acli ; la
dottoressa Valeria
De Rosa, vice
presidente Acli
Benevento.
Saranno, inoltre,
presenti i volontari
del servizio civile
che hanno
realizzato le attività
del progetto:
Valentina
Santopietro,
Antonella Esposito,
Domenico
Martignetti.

Il piano Nuove proposte per attrarre turisti nel Sannio, attraverso i percorsi della cultura e dell’arte

Gli appuntamenti

Tropical dance, posteggia napoletana e serata-spumante
Luigi Patierno
Si parte dalla Valle Caudina, big opening al
Sirius club di Montesarchio, che da lo start
quest’oggi alla winter season. In suite latina
ospiti e sorprese per questa one night dedicata in particolare alla danza del momento:
kizomba. Stage in preserata con la fantastica coppia della Tropical dance Paolo Citro e
DayanaAttianese,prontiatrasmetterelaloro elevata esperienza e professionalità con
tanto entusiasmo e dinamicità. Paolo Citro
insegna e dirige la scuola insieme alla sua
partner Dayana Attianese. Diversi i titoli nazionali conquistati sul campo dal maestro
Paolo Citro, mentre Dayana cura con notevole attenzione la gestualità femminile nella danza. Inoltre, hanno creato un gruppo i
“Latin lovers” in cui i loro allievi più talentuosi si esibiscono in spettacoli di cui curano le coreografie e la preparazione. Salsa,
bachata, merengue e kizomba questa sera
con la musica firmata da Gianni Vallonio,

L’intesa La firma del protocollo

Conferenza La Sanità

Università L’iniziativa

«Mi piace»,
cena solidale
e progetti
per i giovani
Giovani in campo. Solidarietà
e crescita personale e di gruppo guardando al territorio che
li circonda. Nasce così l’esperienza di «Mi piace». Si tratta di
un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Opera senza scopo
dilucroaifiniricreativi,culturaliesportivi conl’intento di soddisfare bisogni collettivi. Tra le
iniziative in calendario attività
tracui:corsidiformazionicertificatiincollaborazioneconcentri specializzati, attività di cineforum, promozione della buona salute con diffusione della
sanae corretta alimentazionee
altre iniziative.
L’associazione culturale
«Mipiace»èsortaperdiffondereproposteallacomunitàcoinvolgendola attivamente con
eventiemanifestazioni acaratteresocialeculturaleeaggregativo.
L’ultimainordinedi tempo,
presso il bar «Mi piace» in contrada Pontecorvo, una manifestazionedisolidarietàdenominata «Terre sannite in moto!».
Grazieallacollaborazionedialcuni sponsor, che ci hanno
messo a disposizione le materieprime,igiovanidell’associazionesonostatiingradodiproporre una cena solidale, il cui
scopo era una raccolta fondi
perlepopolazionicolpitedalsismadel 24agosto2016. Unaseratacaricadisimpatiaediemozioni. La cena ha visto il contributodi:Bar“Mipiace”diAntonio Zarrella, “Macelleria Gianni” di Maurizio Perente, “Frutta e verdura” di Assunta Romano, Autocarrozzeria di Alberto
Formato, Vinicola “La Dormiente”, Pasta “Rosiello”, Entebdiformazione “Cfp”.PatrocinioallaseratadapartedelComune di Benevento.

anche nel nostro comparto - sottolinea il presidente di Ance Benevento Mario Ferraro
-. Per questa ragione abbiamo ritenuto di rafforzare la sinergia con l’ateneo sannita
anche attraverso la previsione di borse di studio, per giovani meno abbienti,
l’istituzione di premi di laurea per le tesi di particolare valore scientifico, e la
promozione di stage e tirocini. Abbiamo avviato una percorso di innovazione nel
quale le nostre imprese credono fortemente e intendiamo portarlo avanti con
successo. Proprio sull’innovazione infatti abbiamo in programma per il mese di
ottobre un importante evento che vedrà coinvolti esponenti di rilievo nazionale». Per il
rettore Filippo de Rossi «l’intesa raggiunta testimonia ulteriormente la stretta e
proficua collaborazione tra il mondo delle imprese sannite e quello accademico.
L’ateneo accoglie con grande soddisfazione il protocollo siglato con Ance che al suo
interno prevede anche strumenti di supporto agli studi per le famiglie meno abbienti
che si trovano ad affrontare un momento di grande difficoltà che coinvolge l’intero
paese».

Deny dj, e Pako dj, voice show Pj.
Serata inaugurale anche per il Piper club di
Montesarchio. «Avete mai visto una bella
donna aprire una bottiglia con una sciabola?», con questo slogan riapre il Piper per
questa winter season, in una serata esclusivadedicataalvino-spumante“Opere-Serenissima”. Opere Trevigiane Serenissima
DOC, è stato presentato da Villa Sandi al Vinitaly 2015, è il primo metodo classico prodotto secondo il disciplinare della nuova
DOC Serenissima, creata nel 2011. Si riparte, quindi con il dinner show più esclusivo
delsaturdaynight,chesiaffidaalsounddellasannitaClaudiaC.inconsolleeall’animazione e allo show di Pino Mauriello.
ACusanoMutritantiappuntamentinellevarie piazze del paese, ma lo spettacolo clou
sarà quello di domenica con l’esibizione di
“Nadia Pepe e il canto del sud”. Questa sera
inognilocationdelpaesecisaràunliveconcert: in piazza Orticelli si esibirà The Baron,
in piazza Lago L’allegra Compagnia, men- In pista Paolo Citro e Dayana Attianese

tre in via Tommasiello appuntamento con
uno spettacolo di posteggia napoletana. Si
chiude in Largo San Giovanni con Fucina
28. Domani sera però spazio alla musica di
Nadia Pepe e il Canto del sud, spettacolo organizzato in collaborazione con il promoter
Biagio Di Meo. Il gruppo interpreta in chiave moderna e con atmosfera “world music”
lemelodiepiùfamosedellatradizioneclassica e popolare. Gli spettacoli di questo gruppo vanno dalla tammurriata alla pizzica, alle melodie dell’antica Napoli.
Domenica inaugurale anche per il Cabana
club, che nella suggestiva ed esclusiva location presso lo Smile Village di Benevento, in
contrada Olivola da lo start alla prima cenaspettacolodiquestastagione.Karaokeemusicnostoptutta lanotteconUmberto Finelli
eFrankieM.el’animazionediAntonioEsposito. In contrada Piano Cappelle inaugura
anche il Play con la prima serata caraibica,
selezione musicale firmata dj Natal.
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Time: 30/09/16

Oggi, alle 9,30, presso l’auditorium «D’Alessandro», l’appuntamento con l’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri, per l’incontro
dal titolo «VACCinARTI». Alla discussione interverranno Pietro
Ianniello, presidente dell’Ordine;
AngelaMaffeoGrimaldi,presidenteAMMI;ei mediciMarioDeVita,
ElenaFossieRoccoRusso,coordinati da Leonardo Cantone. All’incontroseguiràunmomentomusicale con i medici “musicisti”, Umberto Rino Iuliano e Marirosa Fedeleelamostra diquadridelginecologo artista Giovenale Tresca. È
ilsecondoappuntamentodell’anno, organizzato nell’ambito del
progetto «L’Ordine per la Salute»,
che si sviluppa con una serie di incontritematiciedèmiratoatutelare il benessere della comunità e a
richiamare l’attenzione sull’importanzadell’adozionedistilidivita salutari, per ridurre i fattori di
rischio e prevenire le malattie. Peraltro, l’Ordine della provincia di
Benevento è tra i primi in Italia ad
avere aderito a questa iniziativa di
aperturaall’informazione.Ilmeeting,acuisonostateinvitateleistituzioni, le scuole, le associazioni e
i cittadini, nasce dall’esigenza di
informaregliutentisull’importanza dei vaccini.
«È importantissimo – dice Pietro
Ianniello - fare chiarezza e sgombrare il campo da ogni possibile
dubbio, perché i vaccini ricoprono un ruolo fondamentale per la
salute della comunità. È grazie al
loroimpiegochesonostatedefinitivamentesconfittenumerosemalattie gravi e invalidanti, come,
per esempio, la poliomielite che,
fino agli anni ’60, colpiva i bambiniinteneraetàinunaconsiderevole percentuale, rendendoli invali
per tutta la vita, e malattie altrimenti mortali, come il vaiolo e la
difterite. Far passare un messaggiosbagliatoedeliminarelevaccinazioni,vorrebbedirecreareipresupposti per una recrudescenza
dimoltepatologieeandareincontroanuovifocolaiepidemici.L’incontrocoincidaproprioconilpolverone sollevato a livello nazionale, in seguito al fatto che il senatore Bartolomeo Pepe aveva propostoche ilfilm documentariodal titolo, Vaxxed: From Cover-Up to
Catastrophe, diretto dall’ex medicoAndrewWakefield,venisseproiettatoinunasaladelSenato.IlministroLorenzinèriuscitoaimpedire che ciò accadesse e che si desse
creditoaunatesismentitadadecinedistudiscientificiinternazionali, secondo cui i vaccini, e in particolare quello contro il morbillo,
possano essere causa di autismo».
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Il meeting «VACCinARTI»
nell’auditorium «D’Alessandro»

21:44

