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Nella suggestiva location della «Casa di Bacco» a
GuardiaSanframondisièsvoltalacerimoniadipre-
miazione del concorso «Vino d’Artista 2016» che
vuolessereun’iniziativaencomiasticaneiconfron-
tidelvinoedell’artestessa.

Questi inomidegliartistiepoetichehannorice-
vutoilPremioBacco:AlbertoBocchino,GiosefIzzo
eSandro Iataleseper la categoria degli artisti; nella
categoria poeti sono stati premiati Erino Eugenio
Carlo,GiuliaDiNolaeSilvioFalato;perlacategoria
studentisonostatipremiatiLuisaDiSorbo,Aurelio
Forte,ChiaraHauber,GiuseppeSapio,ChiaraStan-
zialeeMartinaViola.

Atutti ipartecipantièstatoconferitounattestato
d’onore e consegnata una “Bacard” che consente
alpossessorediottenereunaseriediagevolazionie
benefici (ancheeconomici).

Unpremio speciale è stato conferito al vescovo,
monsignor Orazio Francesco Piazza per aver fatto
pervenire una manifestazione di compiacimento;
il premio saràmaterialmenteconsegnato al presu-
leinoccasionedelprossimoincontroculturale«Un
bicchierediVinocon…».

La manifestazione è iniziata con un saluto di
Amedeo Ceniccola, fondatore della «Casa di Bac-
co»,chehadichiarato:«Èstataun’annataottimaed
abbondante,concirca100artisti epoeti chehanno
realizzato opere di straordinario valore e ringrazio

di vero cuore tutti i partecipanti al concorso che è
statal’occasioneperunincontroproficuotradidat-
tica, viticoltura e arte attorno alla “Casa di Bacco”
conl’obiettivodipromuovereediffonderelacultu-
radelvinoattraverso il linguaggiodell’artee realiz-
zare plasticamente il connubio tra due tipi d’arte
che usano supporti differenti: un’opera artistica
e/opoeticatrasformatainetichettaadagiatasuuna
bottigliache,asuavolta,è il “naturale”contenitore
ergonomicodiunprodottoaventealtrettantevellei-
tàartistiche(almenoperilproduttore)cheperque-
sta prima edizione del concorso è rappresentato
dal“Cantari”-Aglianicoriserva2011prodottodalla
cooperativa sociale La Guardiense». L’archi-mae-
stro Gaetano Cantone, che ha presieduto la giuria
chehaselezionato ivincitori,hadichiarato: «Artee
vino vanno di pari passo con il turismo e questo
connubiopuò diventare un volanoper lo sviluppo
del territorio sannita. Guardia Sanframondi è un
luogodistoria, tradizionieculturacherappresenta
un polo essenziale nei percorsi attrattivi del San-
nio».
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L’impegno

Giovani e servizio civile, Acli e «UniFortunato« di Benevento hanno presentato i progetti

Guardia Sanframondi

Casa di Bacco: premiati artisti, poeti e studenti ispirati dal... vino
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L’arte

Servizio civile Acli e UniFortunato presentano i progetti

Ierimattinasiètenutalaconferenzastampaindettadall’UniversitàdegliStudi
Giustino Fortunato e dalle ACLI di Benevento per illustrare i risultati della
partnership tra ledue realtàchehannoavutomododicollaborare inmaniera
fattivasupiùfrontinelcorsodell’ultimoannonell’ambitodeiprogettidiservi-
zio civile. Il Presidente delle ACLI di Benevento, avvocatoDanilo Parente, ha
dichiarato:«Accordidiquestotiporappresentanoun’occasioneperarricchire
l’esperienza dei giovani coinvolti consentendo non solo di accrescere le loro
conoscenzeecompetenze,maanchediconfrontarsicondiversicontesti, ren-
dendo ancora più formativo l’anno di servizio civile. I risultati raggiunti ci
permettonogiàdaoradipensareallapossibilitàdiproseguireilpercorsoavvia-
toconl’Ateneoindividuandonuoviambiti formativi inriferimentoalvolonta-
riatonazionalee internazionale».
IlprofessorePaoloPalumbo,delegatodelRettoreperl’orientamentoeilplaca-
ment,haspecificato: «Lacollaborazione tra leACLIe l’Unifortunato,haavuto
prodotto risultati interessanti in ambiti stategici per le attività universitarie di

didattica e formazione, specialmente in tema di orientamento alla scelta, di
accompagnamentoalmondodel lavoroedipartecipazionealla realtàuniver-
sitaria,maèstataancheun’occasioneunicadiapprofondimentodellasignifi-
cativarealtàdel serviziocivilechepromuovevalorisignificativiper igiovani».
La dottoressa Valeria De Rosa, ice Presidente delle ACLI di Benevento con
delega al servizio civile, ha sottolineato: «La progettazione sociale messa in
campodalleAcli, infatti, al finedipromuovere la culturadella legalità, la lotta
alla dispersione sportiva, il sostegno olla famiglia, l’assistenza agli anziani e
agli immigrati,hatrovatounvalidoedulterioresupportoperlacrescitaindivi-
dualedeiragazzigraziealsostegnodell’Ateneo.Inparticolare, ivolontarihan-
nodato il loro contributoallo svolgimentodi alcune attivitàquali il serviziodi
Counselingel’orientamentoinentrataedinuscitadeglistudentiealleiniziati-
veextra-accademichepromossedall’associazionestudentesca«IamFortuna-
to».
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La location La «Casa di Bacco» a Guardia Sanframondi
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nelSanniodi25.000
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di iniziativa
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campodellaCGIL
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Una«SerataperlaFrancia»èiltito-
lodellaconferenzapromossadal-
la Fidapa che si svolgerà domani
alleore17.30nelSalonediRappre-
sentanzadellaPrefetturadiBene-
vento. In un momento storico in
cui la nazione francese è stata co-
stantemente alla ribalta per avere
subitounaseriediattacchiterrori-
stici, di matrice islamica omeno,
nella nostra provincia si celebra il
valore della fratellanza dei popoli
e della solidarietà internazionale.
La conferenza inoggetto rimarca,
appunto, il respiro internazionale
dellaFi.da.pa.,l’associazionefem-
minilefondataaSaintLouisdaLe-
na Madesin Philips, avvocato,
all’indomani della prima guerra
mondiale. Interverranno: Paola
Galeone (prefetto di Benevento);
ClementeMastella(sindacodiBe-
nevento);CarmenCoppola(presi-
denteFidapaBenevento).

Le relazioni saranno tenute da
Lucia Gangale («Benevento
nell’età napoleonica); Claudine
SassiMazzini(«Francia:unaCosti-
tuzioneviva»);MariaAntoniaCo-
rona («I giovani e la Francia: op-
portunitàdistudioedi lavoro»).

L’evento è patrocinato dalla
PrefetturadiBenevento.Oltrealle
relazioni è previsto un momento
musicale ed un brindisi finale of-
fertoagliintervenuti.Èprevistaan-
che la pubblicazione degli atti del
convegno.
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L’omaggio Una «Serata per la
Francia» in prefettura

Erika Del Grosso, 19 anni, diplo-
mata inScienzeumane,con il so-
gno di diventare ostetrica, alta
1.70, capelli castani e occhi verdi,
sièaggiudicatailpremioMissVil-
la Diamante nel corso delle sele-
zioniperMissMondonellasplen-
didaseratadipiazzadeiMartiri.

LaselezioneèstatavintadaDi-
letta Ambrosio, 19 anni, bionda,
alta 175 cm, taglia 38, residente a
CasertamaoriginariadelNapole-
tano, è la prima ragazza della
Campania aqualificarsi per le se-
mifinali nazionali diMissMondo
Italia2016-2017.Dilettahaproferi-
to poche parole dopo l’incorona-
zione,adoperadellaMissMondo
Italia2016,lacalabreseGiadaTro-
pea:«Èstatapermeunabellasor-
presa vincere alla prima tappa».
La vincitrice si è aggiudicata an-
che la fascia diMissMondo Città
diNapoli.

Sul palco, presentate dalla fa-
mosa attrice e show-girl Barbara
Chiappini, vestita conuno splen-
didoabitoatintaunitarosso,edal-
la voce storica di Miss Mondo
Campania,AntonioEsposito.

L’eventoèstatoorganizzatoda
Giuseppe Puzio dell’Ag Produc-
tione daMaria Laurenza, titolare
dell’atelierMarieGlamour.

LabeneventanaErikadelGros-
so, quindi, è aggiudicata la fascia
diMissVillaDiamante.
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MissVilla Diamante Erika
Del Grosso, 19 anni, studentessa

LuciaLamarque

LePro locodellaValleVitulaneseunite in favo-
re delle popolazioni terremotate di Accumoli,
Amatrice e Pescaradel Tronto. “Un’amatricia-
na per la solidarietà” è la manifestazione che
vedesabato8ottobrescendere incampolepro
locodi Foglianise, Castelpoto, CampoliMonte
Taburno,CepinoPratadiCautano,ToccoCau-
dio e Camposauro di Vitulano, unite per una
seratadi raccolta fondi in favoredellezonecol-
pitedal sismadel24agosto.
La serataprenderà il via alle ore19 inpiazzaLa
Marmora aCampoli conunmomentodi testi-
monianza da parte del personale dell’Anpas
sui tremendi ed interminabili momenti vissuti
durante le drammatiche scosse e sulla tragica
sciadidistruzioneemortelasciatadalterremo-
to.Dopoci sarà il via almomentodi solidarietà
conl’aperturadeglistandgastronomici.Alcen-
trodellaseratal’amatriciana,ilpiattotipicodel-
lazonaterremotatapreparazionefamosaintut-
ta Italia, pietanza scelta come simbolo di unità
efratellanzatralediverseregionid’Italia.Ilpiat-
to di amatriciana, venduto al costo di cinque
euro, darà la possibilità a quanti vogliono con-
tribuire alla ripresa delle zone terremotate, di
dare un piccolo ma significativo contributo. E
nonèuncasoche lepro locodellaValleVitula-
neseperlaprimavoltadannovitaadunamani-
festazione unitaria, sottolineando lo spirito di
amicizia che vige nel mondo delle pro loco,
sempre pronte a schierarsi in favore di chi ha
bisogno. «Si tratta di dare, nel nostro piccolo,
unamano a chi - spiegano in coro i presidenti
delle pro loco chepromuovono l’iniziativa – in
pochiminuti ha perso tutto ed è costretto a ri-
partiredazero.Noinonpossiamoenonvoglia-
morimanereindifferentidi fronteatragediesi-

mili. Confidando nella grande solidarietà che
ha sempre contraddistinto il nostro territorio,
siamocerti che la risposta saràdiquelle signifi-
cative».
Sia i costi per l’organizzazione della serata che
lespeseper la riuscitadell’eventosarannoato-
tale carico delle pro loco e degli sponsor, che
generosamente hanno donato le materie pri-
meedilnecessarioperlamanifestazioneinmo-
do da consentire il versamento in beneficenza
dell’intero ricavato della serata. A fianco delle
Pro loco, oltre le amministrazioni comunali di
Campoli,Castelpoto,Cautano,Foglianise,Toc-
coCaudioeVitulanochehannoconcessoilpa-
trocinoallaserata,sisonoschierati,comespon-
sor, Pasta La Molisana, che ha donato per la
seratadi solidarietàoltreunquintaledipasta e
la Tipografia Borrelli che ha stampato a costo
zeroimanifestietuttoilmaterialedipropagan-
daedi informazionesull’evento.
A dare una mano nell’organizzazione di
«Un’amatriciana per la solidarietà» anche la
Protezione civile di Campoli, Tocco Caudio e
Cautano,laparrocchiaS.NicoladiBaridiCam-
poli, ilForumdeiGiovanidiCautanoeCampo-
li e l’associazione Colli del Taburno e la Squa-
dra Caccia 101 di Campoli. Al momento sono
tremila ibigliettimessiadisposizioneper lase-
rata con la possibilità di aumentare il numero
deitagliandi,vistochegiàsonoinmolticoloroi
quali stanno prenotando un’amatriciana. Na-
turalmente ilgustosopiattodipastaall’amatri-
cianasaràaccompagnatodaunottimobicchie-
re di vino locale. Inoltre la serata sarà animata
dagruppimusicalichecoinvolgerannonelloro
ritmo ilpubblicopresente, invitandoa trascor-
rereancheballandounaserataall’insegnadel-
lasolidarietàedelbuoncibo.
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«Un’amatriciana per la solidarietà» La manifestazione è in programma per l’8 ottobre

Valle Vitulanese

Pro loco, solidarietà in piazza
con l’«Amatriciana per i terremotati»


