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Tabacchicoltura,
Masiello guiderà l’Elti:
undici paesi europei
gli affidano il rilancio

Il riconoscimento

Il Sannio che innova

Automotive, Sapa da export

L’impegnopremia,elafamiliari-
tà di vecchia data con i campi di
atletica ha regalato ad Arianna
Bosco,dell’istitutocomprensivo
«Federico Torre», la medaglia
d’oro per la marcia nella finale
regionale dei «Giochi della Gio-
ventù». Arianna non ha ancora
compiuto 13 anni (frequenta la
seconda media, sezione A), si è
avvicinata allo sport chene ave-
va2ehagiàmacinatomoltecen-
tinaia di chilometri, prima negli
allenamenti (è tesserata Fidal

con la «Libertas Amatori Atleti-
ca» del mitico Gianni Caruso)al
«Camposcuola»delrioneLiber-
tà, poi nelle varie competizioni.
Alla «Torre» ha trovato un altro
validocoachnellaprofessoressa
CarmelaSantini,ehaconquista-
to, in rapida successione, prima
lafinaleprovincialeepoi, lunedì
scorso, quella regionale aMara-
no, inprovinciadiNapoli. Per la
gioia di papà Giorgio, di mam-
ma Lucia, di prof e compagni di
classe.
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L’exploit

«Giochi della gioventù», Arianna campionessa regionale di marcia

Tabacchicoltura, il Sannio torna ai vertici degli
organismi di categoria grazie alla elezione di
Gennarino Masiello, nel corso di un incontro
internazionale ospitato dal Mipaf a Roma, a
presidente della neonata European LeafTobacco
Interbranch (Elti), la più grande associazione di
produttori e trasformatori del comparto. Elti riunisce
11 Paesi produttori – Italia, Spagna, Polonia, Grecia,
Bulgaria, Francia, Ungheria, Germania, Belgio,
Romania e Svizzera – che rappresentano 185.000
tonnellate di produzione complessiva (foglie),
90.000 ettari di superficie coltivata, 500 milioni di
euro di produzione lorda vendibile agricola, 65.000
coltivatori, 350.000 salariati, 25.000 lavoratori della
trasformazione, di cui oltre il 50% donne, decine di
migliaia di addetti nell’indotto.
Nel suo intervento di saluto ai delegati di Unitab

Europa (Unione dei Tabacchicoltori europei) e di
Fetratab (Federazione delle imprese europee di
trasformazione del tabacco greggio), intervenuti
all’assembleadi Elti, Masiello ha parlato di
collaborazione per migliorare, insieme, le
aspettative reciproche degli agricoltori e delle
imprese, mettendo al centro le politiche settoriali e il

mercato. «Ho rispetto per tutti voi - ha esordito
Masiello, che è anche vice presidente nazionale di
Coldiretti e presidente della federazione regionale –
perché ognuno di voi è portatore di interessi diffusi,
di ambizioni importanti, di culture importanti. Siete
l’anima di un territorio. Il mio impegno sarà quello di
dare attuazione all’agenda dei lavori condivisa di
Unitab e Fetratab, un’agenda che dovrà prestare
nuova attenzione al tema del lavoro,
all’armonizzazione delle regole e alle politiche per i
territori che hanno una storia importante in questo
settore. Cose semplici per costruire, mattone su
mattone la casa della filiera, perché insieme
dobbiamo avere l’ambizione di cambiare per
migliorare la prospettiva di un settore che ha
dimostrato capacità di resistere a forti sollecitazioni.
In questi anni gli imprenditori sono stati messi a dura
prova, ma hanno continuato a credere nel futuro ed
a investire nel comparto». Gli obiettivi principali di
Elti sono: rappresentare le problematiche comuni
del tabacco greggio presso le istituzioni europee;
perseguire la sostenibilità economica e la
prospettiva del tabacco greggio europeo, favorendo
gli accordi di acquisto pluriennali tra i Ministeri
dell’Agricoltura e le manifatture; definire le regole
comuni europee per il corretto funzionamento del
mercato; sostenere le attività delle organizzazioni
interprofessionali nazionali o delle associazioni di
produttori e dei trasformatori negli Stati Membri.
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L’ambasciatrice della Repubblica
del Kosovo in Italia, AlmaLama, si è
recata invisita istituzionalepresso la
sededell’Università degli StudiGiu-
stinoFortunatodiBeneventodoveè
stata ricevuta dalla dottoressa Ma-
rianna Colarusso. Nel corso dell’in-
contro ha potuto apprezzare la sede
dell’Ateneotelematico,laqualitàdel
personale docente, rappresentato
per l’occasione dalle professoresse
MariaPompòePaolaRossi, di quel-
loamministrativo,oltreadincontra-
renumerosi studenti impegnatinel-
le aule didattiche. Alma Lama, Am-
basciatore della Repubblica del Ko-
sovo in Italia, ha iniziato la suamis-
sione a Roma nel novembre 2016.
Precedentemente è stata membro
del Parlamento del Kosovo, per due
mandati, e membro della Lega De-
mocraticadelKosovo.Durante il se-
condomandatodideputato,Lamaè
statomembrodelComitatoperilGo-
verno locale, per la PubblicaAmmi-
nistrazioneeper iMediamentrenel
primomandato(2011-2014)compo-
nentedellaCommissioneper l’Inte-
grazione Europea. L’Ambasciatore
Lama è stata scelta tra 50 emergenti
DonneLeaderdelMondodaunpro-
gramma del Dipartimento di Stato
(USA), chiamato “Ledonnenel Pro-
grammadi Servizio Pubblico”,Wel-
lesleyCollege, 2012.Al terminedella
visita istituzionale aBenmeventoha
ribaditocheènellesueintenzionivo-
ler intraprendere iniziativeeproget-
ti di taglio internazionale con l’Uni-
fortunato a partire dai prossimime-
si,potendocontaresuunqualificato
evalidocorpoaccademicoediricer-
catori.
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EnzoNapolitano

ARPAIA.Sanniodaesportazioneque-
stasera,giovedì 24maggioall’hotel
PrincipediPiemontediTorino,do-
ve nel corso di un workshop, Sapa,
azienda di Arpaia, da diversi anni
leader nel settore automotive, illu-
strerà i suoi brevetti e le innovazio-
ni nel futuro delle plastiche e dei
complementi per l’automotive sul
mercatointernazionale.

Daun lato il rispettoper lanatu-
ra, dall’altro risposte concrete alle
richiestedelmondodellaproduzio-
ne industriale: i brevetti realizzati
sonoinfattiinlineaconlenuoveesi-
genze ambientali che vogliono au-
tomobili più leggere, meno inqui-
nanti e con performance di altissi-
mo livello. Fondamentale come
sempre la ricerca: negli ultimi anni
èraddoppiatoilnumerodeibrevet-
ti, è cresciuto il fatturato aziendale
arrivandoa130milionidieuroein-
crementato il numero delle perso-
ne impiegate, che oggi sono più di
800.Unosforzoenorme,considera-
tocheSapaèuna realtàancorapic-
cola,sepostainrelazioneconigran-
di giganti del settore. L’azienda di
Arpaiapuntasemprepiùallosvilup-
poditecnologieverdiedecososteni-
biliinsiemeaimaterialitecnologica-

mentepiùavanzati:«WorkshopSa-
pa 2017 è un evento importantissi-
mo per noi e per i nostri clienti –
spiegaGiovanniAffinita,SalesStra-
tegistemembrodelconsigliod’am-
ministrazionediSapa-,un’occasio-
ne privilegiata per condividere il
percorso di crescita dell’azienda,
guardareainuovissimiprodottisvi-
luppatiassieme,condividereleulti-
me novità tecnologiche e i brevetti
realizzatiperportareaunlivellosu-
periore le plastiche automotive,
nell’otticaanchedirispettodell’am-
biente edimaggior sicurezzaper le
persone. I brevetti per una realtà
piccola come Sapa rappresentano
gli strumenti che ci rendono agili e
veloci rispetto ai grandi giganti del
mercato».

LaSapa, cheha il suocuorepul-
sante ad Arpaia, è da anni leader
nel settore ed annovera tra i suoi
clienti più importanti il gruppoFca
(FiatCrysler).Presenteràstaseraso-
luzionibrevettateper i covermoto-
re, così come per la sellatura delle
partiinternedellevetture,perlapri-
ma volta con un processo intera-
mente automatizzato anche per i
pezzi più grandi dell’automobile.
Durante l’evento di Torino
nell’areadedicataall’ufficio«Ricer-
caeSviluppo»verrannomostrati in
anteprima i progetti più all’avan-

guardia dedicati alla sicurezza dei
veicoliedeipedoni.

«Mettiamo particolare attenzio-
ne all’eccellenza di quello che pro-
duciamo– ribadisce il pianificatore
venditedelgruppo,GiovanniAffini-
ta - esattamente come nel Rinasci-
mentofacevaMichelangelodavan-
ti a una scultura inmarmochenon
concedeva margine d’errore. Co-
me per una scultura in marmo, ci
vuolepoco, undettaglio errato, per
buttare al vento ore di lavoro, così
nel settore automotive, applichia-
mo lo stesso principio e scrupolo:
cerchiamo il valore dove gli altri
non lovedono, siamoattenti aquel
dettaglio che fa la differenza tra un
businesscasedi successooun falli-
mento.Questo è lo spirito che ci ha
permesso di organizzare questo
Workshop2017,uneventocosì im-
portantepernoi e tutti gli operatori
del settore». Dal 4 al 7 giugno
l’azienda di Arpaia sarà presente a
«Plastics in motion», evento mon-
diale tra ipiù importantinel settore
delle materie plastiche dell’auto-
motive. Inoltre fino al 30 luglio è
possibileparteciparealPremioAn-
geloAffinita,concorsocheassegne-
rà3premidelvaloretotaledi22.000
euro ai migliori laureati e dottorati
delleuniversitàeuropeeperlavora-
reallaricerca inSapa.
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Il libro

Santagataeilgeniusloci

Il convegno

Le Streghe, si discute di microcredito e alternanza scuola-lavoro

PasqualeCarlo

Èunmondofattodijanare,fa-
te, nani e munacielli quello
raccontatonelle ventunono-
velle che compongono «Die-
tro la leggenda», il fortunato
libro del cerretese Antonello
Santagata che dalla sua pri-
ma uscita - nell’ottobre
dell’anno scorso - è protago-
nista di un continuo tour di
presentazionecheha toccato
diversipaesidellaValleTelesi-
na.

L’ultima tappa,dal sapore
particolare, si è consumata la
scorsasettimana.Tra lemura
del Palazzo del Genio di Cer-
retoSannita,ComuneeIstitu-
tocomprensivo«AndreaMaz-
zarella» hanno proposto una
presentazioneanimatadel li-
bro. Protagoniste le ultime
classi della scuola elementa-
re cerretese e laurentina, che
hannorappresentatounodei
racconti del libro («La chioc-
ciad’oro»),unaletturaespres-
siva e proverbi cerretesi e la
proposta del racconto in se-
quenze illustrate.

I raccontidi «Dietro la leg-
genda»si snodanocon legge-
rezza,facendoemergerelave-
na poetica che dipana la co-
struzione fantastica a partire
daepisodiconcreti,personag-
gi realmente esistiti. Perso-
naggidescritticonminuziosi-
tà di dettagli,mettendo anu-
do la passione per il teatro
dell’autore, animatore di di-
versigruppi teatraliegiàregi-
stade«LacompagniaInstabi-
le», gruppo integrato con pa-
zienti psichiatrici dell’Asl di
Benevento.

Parliamodiunalmanacco
popolare, strumento prezio-
sopermantenerevivalamille-
naria cultura che caratterizza
il genius loci sannita. È qui
racchiuso il motivo della for-
tuna che quest’opera va ri-
scuotendo.«Questo libro-ha
piùvoltesottolineatoSantaga-
ta - va a colmare un grande
vuoto, appagando il deside-
riodi letteraturapopolareav-
vertitodapiùgenerazionisan-
nite». Un successo - aggiun-
giamo- chepaga giustamen-
te lo sforzo encomiabile di
mantenere«vive»storiecheri-
schiavano di scomparire con
la scomparsa dei più vecchi.
Perquesto il libro rappresen-
ta un contributo alla conser-
vazionedellamemoriadelpo-
polo sannita; lavoro rivolto in
particolare ai giovani, che si
proponecomeunostimoloal
recuperodelle radici.

Protagonisti di questa ric-
caricercaantropologicasono
soprattutto donne, bambini,
uomini deboli: figure senza
tempo o addirittura ostili al
momento che si trovanoa vi-
vere. Emergono pagine che
trasudano di quel senso del
magico che ci piace credere

ancora vivo nelle campagne
delSud.Quelsensodelmagi-
co appassionatamente de-
scritto da Ernesto De Marti-
no, particolarmente con le
opere «Sud e magia» e «Il
mondomagico»,incuiilgran-
deautoreesploravalasoprav-
vivenza delle pratiche dima-
gia cerimoniale in terra luca-
na. Come inDeMartino, an-
che nelle novelle raccontate
da Santagata la magia risulta
una liberazione dell’indivi-
duodaldrammadella labilità
dellapropriapresenza.

Sono figure di grande at-
tualità quelle che abitano le
pagine di «Dietro la leggen-
da», eroi che diventano mo-
dello da seguire per portare
avanti la «sfida epocale» trac-
ciata da Pier Paolo Pasolini
negliAnniSessanta, all’inizio
dell’epoca del boom econo-
mico. Il «poeta maledetto»
puntava l’indice contro la so-
cietà dei consumi, allora ap-
penaaglialbori,vistacomedi-
struttricedellatradizione,de-
gli usi e dei costumi degli ita-
liani. Pasolini ammoniva co-
me l’epoca dei consumi rap-
presentasseungrandenemi-
codellaculturaitaliana,capa-
ce di omologare tutti nella ri-
cerca impossibilediunosfre-
natoeassurdoedonismocon-
sumistico, che, appena pare
essereraggiunto, subitosfug-
ge.Unmonitoche,adistanza
dimezzo secolo,mostra tutta
la sua attualità in una società
in cui adunaumentodel tas-
so di alfabetizzazione non è
corrisposto un aumento
dell’acculturazione della po-
polazione,mettendodefiniti-
vamenteconlespallealmuro
la cultura della «massa dei
contadini analfabeti». Una
cultura fatta di detti e usanze
– sapere concreto sulla vita –
tramandata principalmente
oralmenteecheorava ineso-
rabilmentescomparendo,tra-
volta dalla «medietà» di una
società«senzacultura».

Ecco la grande attualità,
l’importanza delle novelle di
Santagata. Zia Titina, la forte
donna morconese, Anna, la
bellachesiaffidaadunterribi-
leespedientepursalvarel’ani-
madelfiglioinnocente, ilcro-
ciatoBarbato chepaga con la
propriavital’affidarsiallacre-
denzadellacostanteprotezio-
ne delle reliquie de santi di-
ventano personaggi di cui far
tesoro. Ricordare non solo
perconservare,maancheper
una nuova visione di vita in
un mondo che va di corsa,
quasi refrattariodellamemo-
ria. Ricordare per conservare
i valori della cultura contadi-
na, per trasmettere alle nuo-
vegenerazioni lasemplicità, i
sacrifici, il coraggio, la schiet-
tezza, la ricchezza dei valori,
la dignità tipici di quel mon-
do.
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L’autore
Antonello
Santagata

La visita

Unifortunato,
l’ambasciatrice
del Kosowo:
«Collaborazione»

Sisvolgeràoggi,dalleore9alle13,pressol’Istituto
AlberghieroLeStreghe, lamanifestazionesulle
tematichedel fondodigaranziaper ilmicrocreditoe
dell’alternanzascuola lavoro.L’iniziativa,organizzata
dall’AssociazioneNazionaleCommercialistidi
Benevento incollaborazionecon l’IpsarLeStreghe,si
apriràconl’introduzioneed isalutideldirigente
dell’IstitutoAlberghieroLuigiMottola,delpresidente
dell’OrdinedeiDottoriCommercialistiedegliEsperti
ContabilidiBeneventoFabrizioRusso,delpresidente
nazionalediAncMarcoCucheledelpresidente
dell’AssociazioneNazionaleCommercialistidi
BeneventoSalvatoreFusco.Arelazionaresul fondodi
garanziaper ilmicrocreditosaràGiuseppeScalera,
coordinatorenazionalediAncper ilmicrocreditoche

esporrà il funzionamento, ibeneficiarie le finalitàdello
strumentovoltoasostenere l’avvioe losviluppodella
microimprenditorialità favorendonel’accessoalle
fonti finanziarie.Lasecondapartedell’eventosarà
invece incentratasull’alternanzascuola–lavoro,
sull’interventodeiprofessionisti inquestonuovo
sistemaformativoesulleopportunitàoffertedal
mondoprofessionaleper l’occupazionegiovanile.
RelatoridiquestamateriasarannoLuigiUmberto
Rossetti,consigliereAncBeneventoedEmilia
MaccauroreferenteAspdell’IpsarLeStreghe.
Lapartecipazionealconvegnodarà inoltrediritto
all’acquisizionedi1credito formativo,perognioradi
presenza.
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