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L’intesa

Ance e Università del Sannio, patto per l’edilizia e borse di studio-premio agli studenti più bisognosi

LuigiPatierno

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 dedi-
cata in particolare alla danza del momento:
kizomba. Stage in preserata con la fantasti-
ca coppia della Tropical dance Paolo Citro e
DayanaAttianese,prontiatrasmetterelalo-
ro 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 na-
zionali conquistati sul campo dal maestro
Paolo Citro, mentre Dayana cura con note-
vole attenzione la gestualità femminile nel-
la danza. Inoltre, hanno creato un gruppo i
“Latin lovers” in cui i loro allievi più talen-
tuosi si esibiscono in spettacoli di cui cura-
no le coreografie e la preparazione. Salsa,
bachata, merengue e kizomba questa sera
con la musica firmata da Gianni Vallonio,

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 sciabo-
la?», con questo slogan riapre il Piper per
questa winter season, in una serata esclusi-
vadedicataalvino-spumante“Opere-Sere-
nissima”. Opere Trevigiane Serenissima
DOC, è stato presentato da Villa Sandi al Vi-
nitaly 2015, è il primo metodo classico pro-
dotto secondo il disciplinare della nuova
DOC Serenissima, creata nel 2011. Si ripar-
te, quindi con il dinner show più esclusivo
delsaturdaynight,chesiaffidaalsounddel-
lasannitaClaudiaC.inconsolleeall’anima-
zione e allo show di Pino Mauriello.
ACusanoMutritantiappuntamentinelleva-
rie piazze del paese, ma lo spettacolo clou
sarà quello di domenica con l’esibizione di
“Nadia Pepe e il canto del sud”. Questa sera
inognilocationdelpaesecisaràunlivecon-
cert: in piazza Orticelli si esibirà The Baron,
in piazza Lago L’allegra Compagnia, men-

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 Pepee il Canto del sud, spettacolo or-
ganizzato in collaborazione con il promoter
Biagio Di Meo. Il gruppo interpreta in chia-
ve moderna e con atmosfera “world music”
lemelodiepiùfamosedellatradizioneclassi-
ca e popolare. Gli spettacoli di questo grup-
po vanno dalla tammurriata alla pizzica, al-
le melodie dell’antica Napoli.
Domenica inaugurale anche per il Cabana
club, che nella suggestiva ed esclusiva loca-
tion presso lo Smile Village di Benevento, in
contrada Olivola da lo start alla prima cena-
spettacolodiquestastagione.Karaokeemu-
sicnostoptutta lanotteconUmberto Finelli
eFrankieM.el’animazionediAntonioEspo-
sito. In contrada Piano Cappelle inaugura
anche il Play con la prima serata caraibica,
selezione musicale firmata dj Natal.
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ConferenzaLe associazioni

«Mi piace»,
cena solidale
e progetti
per i giovani

La Sanità

Convegno
arte e musica
a favore
dei vaccini

Università

L’intesa La firma del protocollo

Sottoscritto ilprotocollo traAnceBeneventoeUniversitàdegliStudidelSanniocon
l’obiettivodi intensificare lacollaborazionetra idueorganismi.L’intesasiglata tra il
rettoredell’UniversitàdegliStudidelSannioprofessoreFilippodeRossie il
presidenteAnceBeneventoarchitettoMarioFerraromiraa favorire lacooperazione
el’avviodinuoviprogettichevedonocoinvolte le impreseedili,daun lato,e ilmondo
accademicodall’altro.Molte le iniziativeallostudio, inoltre,perconsolidarepratiche
diapplicazioneconcretaalleattivitàdi ricercache l’UniversitàdeglistudidelSannio
portaavanti,avantaggiodelsettoreedile,degli imprenditorieedeisuoioperatori.
Lenumerosetrasformazioniche interessano il settoreedile, la ricercadinuovi
materiali, l’introduzionedi modelli innovativichestannocoinvolgendouncomparto
storicamentetradizionalecomequellodellecostruzionisono lapremessaper
favorire losviluppodelsistemaproduttivo localeattraverso lavalorizzazionedel
talentodeigiovanistudentidel territorio.
«Crediamomoltonell’importanzadella ricercaenell’introduzionedi innovazioni

anchenelnostrocomparto-sottolinea ilpresidentediAnceBeneventoMarioFerraro
-.Perquestaragioneabbiamoritenutodi rafforzare lasinergiacon l’ateneosannita
ancheattraverso laprevisionediborse distudio,pergiovanimenoabbienti,
l’istituzionedipremidi laureaper le tesidiparticolarevalorescientifico,e la
promozionedistageetirocini.Abbiamoavviatounapercorsodi innovazionenel
quale lenostre impresecredonofortementee intendiamoportarloavanticon
successo.Propriosull’innovazione infattiabbiamo inprogrammaper ilmesedi
ottobreun importanteeventochevedràcoinvolti esponentidi rilievonazionale».Per il
rettoreFilippodeRossi «l’intesaraggiuntatestimoniaulteriormente lastrettae
proficuacollaborazionetra ilmondodelle impresesanniteequelloaccademico.
L’ateneo accogliecongrandesoddisfazione ilprotocollosiglatoconAnce chealsuo
internoprevedeanchestrumentidisupporto  agli studiper le famigliemenoabbienti
chesi trovanoadaffrontareunmomentodigrandedifficoltàchecoinvolge l’intero
paese».
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Ortensio
Zecchino,con la
suaampia
riflessionescritta
neicinquesaggi
su«Lariforma
universitariaalla
provadeiquindici
anni»offre
un’occasione
preziosadi
approfondimento
suicambiamenti
delSistema
universitario
italianonelsuo
complesso.
L’appuntamentoè
nellaSalaRossadi
palazzoSan
Domenico, lunedì,
3ottobre,con
inizioalleore17.
Insiemead
Ortensio
Zecchino,
discuteranno
FulvioTessitoree
MarcoMancini,
con il
coordinamentodi
Filippode’Rossi.
Sarà,dunque,un
momentoproficuo
perosservarepiù
criticamente i
“travagli”
dell’Università
italianadalla
Riformainpoi.

L’incontro
Zecchino
e i 15 anni
dalla riforma

In pista Paolo Citro e Dayana Attianese

Gli appuntamenti

Tropical dance, posteggia napoletana e serata-spumante

Lunedì,alle10.30,
pressol’Università
degliStudiGiustino
Fortunatodi
Benevento, in
collaborazionecon
leACLIdi
Benevento,si terrà
laconferenza
stampadichiusura
delprogetto
ServizioCivile,
svolto in
collaborazionetra i
dueEnti,nelcorso
dellaqualesaranno
resinoti i risultati
delleattività.
Interverrannoil
pofessorePaolo
Palumbo,delegato
delRettoreper
l’orientamento;
l’avvocatoDanilo
Parente,presidente
provincialeAcli ; la
dottoressaValeria
DeRosa,vice
presidenteAcli
Benevento.
Saranno, inoltre,
presenti i volontari
delserviziocivile
chehanno
realizzato leattività
delprogetto:
Valentina
Santopietro,
AntonellaEsposito,
Domenico
Martignetti.

«Fortunato»
Servizio Civile:
si presenta
il progetto

Giovani in campo. Solidarietà
e crescita personale e di grup-
po guardando al territorio che
li circonda. Nasce così l’espe-
rienza di «Mi piace». Si tratta di
un centro permanente di vita
associativa a carattere volonta-
rio la cui attività è espressione
di partecipazione, solidarietà e
pluralismo. Opera senza scopo
dilucroaifiniricreativi,cultura-
liesportiviconl’intentodisod-
disfare bisogni collettivi. Tra le
iniziative in calendario attività
tracui:corsidiformazionicerti-
ficatiincollaborazioneconcen-
tri specializzati, attività di cine-
forum, promozione della buo-
na salute con diffusione della
sanaecorrettaalimentazionee
altre iniziative.

L’associazione culturale
«Mipiace»èsortaperdiffonde-
reproposteallacomunitàcoin-
volgendola attivamente con
eventiemanifestazioniacarat-
teresocialeculturaleeaggrega-
tivo.

L’ultimainordineditempo,
presso il bar «Mi piace» in con-
trada Pontecorvo, una manife-
stazionedisolidarietàdenomi-
nata «Terre sannite in moto!».
Grazieallacollaborazionedial-
cuni sponsor, che ci hanno
messo a disposizione le mate-
rieprime,igiovanidell’associa-
zionesonostati ingradodipro-
porre una cena solidale, il cui
scopo era una raccolta fondi
perlepopolazionicolpitedalsi-
smadel24agosto2016. Unase-
ratacaricadisimpatiaediemo-
zioni. La cena ha visto il contri-
butodi:Bar“Mipiace”diAnto-
nio Zarrella, “Macelleria Gian-
ni” di Maurizio Perente, “Frut-
ta everdura” di AssuntaRoma-
no, Autocarrozzeria di Alberto
Formato, Vinicola “La Dor-
miente”, Pasta “Rosiello”, En-
tebdiformazione“Cfp”.Patro-
cinioallaseratadapartedelCo-
mune di Benevento.
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LuellaDeCiampis

Oggi, alle 9,30, presso l’audito-
rium «D’Alessandro», l’appunta-
mento con l’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri, per l’incontro
dal titolo «VACCinARTI». Alla di-
scussione interverranno Pietro
Ianniello, presidente dell’Ordine;
AngelaMaffeoGrimaldi,presiden-
teAMMI;ei mediciMarioDeVita,
ElenaFossieRoccoRusso,coordi-
nati da Leonardo Cantone. All’in-
controseguiràunmomentomusi-
calecon i medici “musicisti”, Um-
berto Rino Iuliano e Marirosa Fe-
deleelamostradiquadridelgine-
cologo artista Giovenale Tresca. È
ilsecondoappuntamentodell’an-
no, organizzato nell’ambito del
progetto «L’Ordine per la Salute»,
che si sviluppa con unaserie di in-
contritematiciedèmiratoatutela-
re il benessere della comunità e a
richiamare l’attenzione sull’im-
portanzadell’adozionedistilidivi-
ta salutari, per ridurre i fattori di
rischio e prevenire le malattie. Pe-
raltro, l’Ordine della provincia di
Benevento è tra i primi in Italia ad
avere aderito a questa iniziativa di
aperturaall’informazione.Ilmee-
ting,acuisonostateinvitateleisti-
tuzioni, le scuole, le associazioni e
i cittadini, nasce dall’esigenza di
informaregliutentisull’importan-
za dei vaccini.
«È importantissimo – dice Pietro
Ianniello - fare chiarezza e sgom-
brare il campo da ogni possibile
dubbio, perché i vaccini ricopro-
no un ruolo fondamentale per la
salute della comunità. È grazie al
loroimpiegochesonostatedefini-
tivamentesconfittenumerosema-
lattie gravi e invalidanti, come,
per esempio, la poliomielite che,
fino agli anni ’60, colpiva i bambi-
niinteneraetàinunaconsiderevo-
le percentuale, rendendoli invali
per tutta la vita, e malattie altri-
menti mortali, come il vaiolo e la
difterite. Far passare un messag-
giosbagliatoedeliminarelevacci-
nazioni,vorrebbedirecreareipre-
supposti per una recrudescenza
dimoltepatologieeandareincon-
troanuovifocolaiepidemici.L’in-
controcoincidaproprioconilpol-
verone sollevato a livello naziona-
le, in seguito al fatto che il senato-
re Bartolomeo Pepe aveva propo-
stoche il film documentariodal ti-
tolo, Vaxxed: From Cover-Up to
Catastrophe, diretto dall’ex medi-
coAndrewWakefield,venissepro-
iettatoinunasaladelSenato.Ilmi-
nistroLorenzinèriuscitoaimpedi-
re che ciò accadesse e che si desse
creditoaunatesismentitadadeci-
nedistudiscientificiinternaziona-
li, secondo cui i vaccini, e in parti-
colare quello contro il morbillo,
possanoesserecausa di autismo».
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Il meeting «VACCinARTI»
nell’auditorium «D’Alessandro»

Nuove proposte per attrarre turisti nel Sannio,
attraversoipercorsidellacultura,dell’arteedel-
le opportunità economiche e imprenditoriali.

Il fascino di Benevento, la spiritualità di Pie-
trelcina e la gastronomia sannita, le ceramiche
diCerretoSannitaeSanLorenzello.CosìilSan-
nio 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
progettoideatoelanciatodallaCnadiBeneven-
to. 

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
economicoeturistico conl’Italia, edin partico-
lar modo la Campania, in cima ai desideri delle
giovani coppie straniere in cerca della location
da matrimonio perfetta. L’evento della Cna di
Benevento,incollaborazioneconItalyDestina-
tionWedding,dopola giornatadioggi,sabato1
ottobre, in cui sono previsti convegni, work-
shop, riti simbolici e wedding-menù, prevede
un’importante“tour”nel Sanniocongliesperti
del settore, domani, domenica 2 ottobre. 

Saranno presenti  addetti ai lavori che han-
no 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. 

LeprimetappenelSanniosarannoBeneven-
to, Pietrelcina, Cerreto Sannita e San Lorenzel-
lo.«Sitrattasolodelprimissimostep-haassicu-
ratoilpresidenteCnaBenevento,AntonioCata-
lano-perottimizzarealmeglioiltempoadispo-

sizione. I buyers avranno comunque una visio-
negenerale dellanostraprovinciagrazieal ma-
teriale informativo, fotografico e video che ver-
rà distribuito ad ognuno di loro. È nostra pre-
mura farli tornare prima possibile per visitare
posticome Sant’Agata de’Goti (Borghi più Belli
d’Italia e BandierArancione Touring Club), i
borghi “Città del Vino” della Valle Telesina ol-
tre 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 patrimo-
nio storico-artistico della città. Si proseguirà in
valleTelesinatraiborghidella“Ceramica”,Cer-
retoSannitaeSanLorenzello:oltreaicentristo-
rici ed alle bellezze paesaggistiche dei due bor-
ghi,l’attenzionedeibuyersverràcatalizzatadal-
lebotteghe deiMaestriCeramisti. Siproseguirà
a Pietrelcina, il borgo natìo di S. Pio, dove gli
ospiti, oltre a visitare il suggestivo centro stori-
co ed i luoghi dove ha dimorato il Frate delle
Stimmate, andranno alla scoperta delle eccel-
lenze gastronomiche del Sannio con un
“light-lunch” proposto dall’agriturismo “Fon-
tanadeiFieri”:unmomentoimportantedoveil
buono della cucina tradizionale sannita sarà al
centro dell’attenzione. I visitatori, in particola-
re,aBeneventoeffettuerannolavisitaalla“buf-
fer-zone”Unescodellacittà,aCerretoeSanLo-
renzello, visita ai borghi antichi e alle botteghe
dei Maestri Ceramisti. A Pietrelcina sarà effet-
tuata la visita ai luoghi natali di san Pio, infine
“light-lunch” made in Sannio presso agrituri-
smo “Fontana dei Fieri”.
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Il piano Nuove proposte per attrarre turisti nel Sannio, attraverso i percorsi della cultura e dell’arte

L’iniziativa

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


