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La festa, la solidarietà

Mammaazalea
Le piante anti-cancro
Oggi nelle piazze la vendita a favore dell’Airc per sostenere
i progetti di ricerca avviati dall’associazione creata da Veronesi

AlessandroPaoloLombardo

PotrebbechiamarsiOrtovillaggio
“R.O.V.I.” (Resistenze Ortolane
VariamenteIndipendenti)oppu-
re“Depistorto” ilprogettodiorto
urbano e parco rurale resistente
avviatoalCentroSocialeAutoge-
stito Depistaggio di Benevento.
Nato da una convergenza tra il
centroeilGruppod’AcquistoSo-
lidaleeBarattario-GasbArcoba-
leno, l’Ortovillaggio sarà un ver-
deampliamentodelcentroedel-
lesueattività,chegiàspazianoda
unamolteplicitàdieventicultura-
li alle lezioni d’italiano per mi-
granti. Parole chiave: inclusione
e autoproduzione. No istituzioni
e finanziamenti pubblici. Per au-
mentarelacoesionetra lediverse
realtà impegnate(inparteriunite

nel gruppo “Tribù del cambia-
mento”), una porzione dei quasi
3.000 metri quadri di verde che
circondanoilcentrodiventeràun
orto sinergico collettivo, condot-
toincomunecontecnichediper-
macultura.Glialtriappezzamen-
ti, dai 40metri quadri a salire, sa-
rannoconcessiacittadinioadas-
sociazioni, purché indipendenti
danetworknazionali.
Leiniziativeprevistesonotantissi-
me, tuttenell’alveodiunluogodi
aggregazione responsabile e li-
bertario:fieredelleautoproduzio-
ni e della resistenza contadina,
esperimenti di asilo nel bosco e
scuola liberataria-esperienziale
perbimbi,percorsinelverde,“so-
lariumclandestino” e trekkingdi
periferia (ovvero passeggiate
che, partendo dal centro sociale,
attraversinocontradeerioniperi-

ferici della città, spesso dimenti-
catedaicittadiniedallapolitica).
«L’OrtoVillaggio – spiega Alessio
Masone del Gasb Arcobaleno – è
un microcosmo sostenibile, una
cellula di neoruralità innestata
neltessutocittadinopercreareag-
gregazione responsabile a costo
zero e restituire centralità ai me-

stierifisicieterritoriali,oggiprota-
gonisti di una sorta di resistenza
“p’artigianale”».«Ilprogetto–di-
chiara l’attivista Gina Donatiello
– incrocia molti dei temi cruciali
del Depistaggio, come l’urgenza
di coniugare il rispetto dell’am-
bienteconquellodel lavoroedei
lavoratori. Soprattutto in questo

periodo, in attesa dei “bollettini
di guerra” legati alla raccolta dei
pomodori». Restituire centralità
al territorio, dunque, per tutelare
anche il lavoro, creando reti di
produzione corte senza interme-
diari.«Ilcosiddettoneocoloniali-
smo – spiega Carmine Pace del
Depistaggio – trova formedi resi-
stenza in tutti quei percorsi di
emancipazione dalla barbarie
neoliberista che rifiutano le logi-
chedimercificazionedell’esisten-

za. Anche attraverso la riappro-
priazionee la valorizzazionenon
capitalisticadei luoghi».«Larige-
nerazioneurbana–chiosal’attivi-
sta Greta Capozzi – ha senso se
punta a fortificare luoghi già esi-
stenti,consolidandopresididico-
munitàresistenti».
«È una grande opportunità – di-
chiara l’architettoChiaraMazza-
rella Scocca, che si è occupata di
tradurre graficamente l’idea
dell’Ortovillaggio – consideran-
do che in città mancano spazi
pubblici di reale condivisione e
che il verde cittadino, nei pochi
casi in cui non è abbandonato
all’incuria, ha una funzione più
estetica che sociale. Ad esempio
nellaVillaComunale, già preclu-
sa agli amici a quattro zampe, è
vietatostendersinelprato».
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Alle ore 18 di oggi, nell’Hor-
tus Conclusus di Benevento,
l’associazione culturale
amArte, in collaborazione
conloscrittoreAlfredoMarti-
nelli, organizzerà «Scrivendo
…all’Hortus» il primo incon-
trodi scrittura estemporanea
collettiva.Sullabasediununi-
cosoggetto,chesaràcomuni-
catoalmomento,tuttiiparte-
cipanti collaboreranno alla
stesuradiunracconto,svilup-
pandoglieventideipersonag-
gi protagonisti della storia.
L’abbinamento fra scrittore e
personaggio sarà sorteggiata
pocoprimadell’inizio.

Ogni autore, avrà la possi-
bilità di far interagire il pro-
prio protagonista con le sto-
rie degli altri. Poche le regole
da seguire nella stesura delle
singole trame: assenza della
tecnologia,nessunriferimen-
to specifico al luogo e al tem-

po incuiavvengono levicen-
de.

Senellascritturasi faràuso
didispositivi informaticiogni
microstorianonpotràsupera-
re la 4000 battute. Se la storia
saràscrittaamano,nonpotrà
superare ledue facciatedi fo-
glio che saranno consegnate
all’inizio.

Dopoi30/45minutiditem-
podedicati alla scrittura, tutti
icomponimentisarannocon-

segnati all’organizzazione
per l’assemblaggio della sto-
ria finale. Sulla pagina Face-
bookdiamArteilraccontosa-
ràresodisponibileinformato
PDFatutti ipartecipantieco-
lorocheavrannovogliadileg-
gere.

Lapartecipazioneègratui-
ta, l’unico vincolo richiesto è
lapuntualitàperlabuonariu-
scitadell’evento.
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Il Rotary

Rischio cardio-vascolare, «Domeniche della Salute»
Ottavoappuntamento
oggi,con leDomeniche
dellaSalutepromossedal
RotaryClubBenevento
presiedutodaDomenico
Zerella, incollaborazione
con ilComitatoProvinciale
dellaCroceRossa Italiana
e ilRotaractClub.

L’appuntamentodalle9
alle13,con ildottor
GiuseppePalmieri,
cardiologodell’Ospedale
SacroCuorediGesù–
Fatebenefratelli,a

disposizionedeicittadini
chevorrannosottoporsi
gratuitamenteavisitedi
controllo,prevenzionee
valutazionedel rischio
cardio-vascolareglobale.
Lapostazione,èalCorso
Garibaldi,neipressidella
Prefettura. L’ultimo
incontroperquest’anno
rotarianoèprevistoper il 4
giugnocon levisite
ginecologichecon ildottor
AntonioCicchetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa

Ortovillaggio, un centro sociale nel parco rurale «resistente»

La visita

Museo Arcos, Zari Hawass: «Nel tempio di Iside mi sento a casa»

L’appuntamento

«Scrivendo … all’Hortus», ecco la scrittura collettiva

L’AIRCconta 17ComitatiRegionali
(Abruzzo-Molise,Basilicata,Calabria,
Campania,Emilia-Romagna,Friuli
VeneziaGiulia,Lazio,Liguria,
Lombardia,Marche,Piemonte-Valle
d’Aosta,Puglia,Sardegna,Sicilia,
Toscana,Umbria,Veneto)egodedel
supportoedelsostegnodicirca
4.500.000sostenitoriedicirca20.000
volontari,cheprestanogratuitamente
la lorooperaasostegnodella ricerca
inoccasionedeglieventiorganizzati
dall’Associazione.

L’organizzazione
Diciassette comitati
per coordinare le attività

Visitad’eccezioneallasezioneegiziadelmuseodel
Sanniochesi trovaall’internodi«Arcos»aBenevento.Qui
ilpresidentedellaProvinciaClaudioRicciha, infatti,
accoltonellamattinatadi ieri l’archeologoedegittologo
ZariHawass,ospitedell’Università“GiustinoFortunato”
diBenevento.Moltialtripresentichehannoapplaudito
lungamente l’exSegretariogeneraledelConsiglio
supremodelleantichitàegizie.L’illustreospiteèstatopoi
accompagnatodallostesopresidenteRicciedal
personaledella«SocietàSannio» inunavisitaai repertidel
beneventanoTempiodelladea Iside,cultoneoegizio
fiorito inepocaimperialeromanaeacui lacittàdi
Beneventodedicòquellachevieneconsideratounedificio
di raggauradevoliproporzioni.
RiccihavolutoringraziareZariHawassper l’onore

riservatoallaProvinciaedallacittàdiBeneventoeper la
suavisitaalTempio isiacobeneventano. Ilpresidente
dellaProvinciasièauguratovivamenteche lavisita
dell’insignestudiosopossaessere forieradinuovi
rapportiepiù intensi rapporti culturali.L’archeologoal
terminedellavisitahadichiarato: «Desidero
complimentarmiper la illustrazionedelTempio isiaco,
così riccad’amoredei repertiegizi,originalied importanti.
MisonosentitoacasaaccoltodallaDeaIside».Al termine
dellavisita ilpresidenteRiccihadonato all’illustreospite
alcunepubblicazioni.L’eventodi ieri rafforza la
convinzionechesidebbalavorareconcrescente impegno
allavalorizzazionedeibeniculturali esistenti incittàe
sull’interoterritoriosannita.
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MarisaDelMonaco

I
noccasione della Festa del-
laMamma,oggilepiazzeita-
liane si tingono di rosa con
l’appuntamento «L’Azalea
dellaRicerca».AncheBene-
vento e il Sannio, come or-

mai da tradizione, aderiscono alla
iniziativa. In città le azalee saranno
vendute in piazza Santa Sofia, nei
pressi del Palazzo del Governo, do-
veivolontaridell’AIRC,l’Associazio-
neItalianaperlaRicercasulCancro,
sarannoadisposizionediquantivor-
ranno acquistare la pianta per fare
un regalo alla mamma e contribui-
re,consoli15euro,asostenereipro-
gettidi ricercasui tumori femminili.
Anchelaprovinciasimobilitaafavo-
rediquesta importante iniziativa: le
azalee,solopercitarequalchecomu-
ne, si potranno acquistare in piazza
RisorgimentoaSanGiorgiodelSan-
nio, in piazza Roma a San Nazzaro,
in via della storia ad Apice, in corso
Giuseppe Montella ad Airola e in
piazzaUmbertoIaMontesarchio.

Dal 1985, l’Azalea della Ricerca
dell’Airc fiorisceognianno, inocca-
sionedella Festa dellaMamma, per
portarenuovi fondiaimigliori ricer-
catori italiani impegnati a rendere i
tumorifemminilisemprepiùcurabi-
li. In 3600 piazza italiane si rinnova
questo importante appuntamento
chevede impegnati oltre 20mila vo-
lontaridell’Associazione.Questaco-
lorata pianta, in più di trent’anni di
storia,èdiventataunpreziosoallea-
toper lasalutedelledonne,consen-
tendo di destinare risorse fonda-
mentaliperfinanziareimiglioripro-
gettidiprevenzione,diagnosiecura

dei tumori femminili. Testimonial
anche quest’anno l’attrice Miriam
Leoneche inunospotvisibile sul si-
to dell’Airc, invita tutti ad offrire il
propriocontributo.Glieventiprinci-
palidiAIRCperraccoglierefondiso-
no, oltre alle azalee della ricerca, le
ArancedellaSalute,apartiredalgen-
naiodiognianno; i cioccolatinidel-
la ricerca, a partire dal novembre di
ogni anno; giornata mondiale con-
troiltabacco,perrifletteresultumo-
re al polmone; i giorni della ricerca,
nelmesedinovembre.

L’Associazione italiana per la ri-
cerca sul cancro è un ente privato
senza fini di lucronatonel 1965gra-
zie all’iniziativa di alcuni ricercatori
dell’Istituto dei tumori di Milano,
fra cui il prof. Umberto Veronesi e il
prof.GiuseppeDellaPorta,ealsoste-
gnodi alcuni imprenditorimilanesi
tra i quali spiccanoAldoBorletti (La
Rinascente) e Camilla Ciceri Falck
(acciaierieFalck)chenediventapre-
sidente. Dall’annodella sua nascita
AIRCsiimpegnaaaccoglierefondie
finanziareprogettidiricercaoncolo-
gicisvoltipressolaboratoriuniversi-
tari, ospedali e istituti scientifici; as-
segnare borse di studio a giovani ri-
cercatori in modo da migliorare le
loroconoscenzeeabilità;coinvolge-
re ed informare il pubblico sui pro-
gressicompiutidallaricercaoncolo-
gica. Ogni anno AIRC, a seguito di
un lavoro di valutazione che viene
effettuato dal comitato tecni-
co-scientifico (composto da scien-
ziati oncologi provenienti da tutta
Italia,affiancatidapiùdi600ricerca-
toristranieri),provvedeadistribuire
i fondi raccolti tra i progetti di ricer-
cachevengonoritenutivalidi.
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Festadella mamma Oggi le piazze italiane si tingono di rosa con «L’Azalea della Ricerca»


