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la gastronomia

Cucina di qualità a km 0, via libera al corso di «Agrichef»

La cultura

Associazione Thesaurus, presentazione di «Intro» di Giacobbe

Lo sport è veicolo di valori, unisce gli
animi.Laviolenzatacequandoparla-
no gli atleti. Il Club per l’UNESCO di
Beneventocelebrala«Giornatamon-
diale delle nonviolenza» collaboran-
doconl’AccademicaOlimpicaBene-
ventanadiScherma,guidatadaFran-
cesca Boscarelli, pluricampionessa
italiana assoluta dell’arma, grande
protagonista a livello internazionale
ed istruttrice nazionale dell’Accade-
miaOlimpicaeDinoMeglio,campio-
ne olimpionico dalle tante medaglie
chesuccessivamente,da allenatoree
CTdellaNazionale,haguidatoalsuc-
cesso atleti e squadre. Oggi, alle 16,
presso la Colonia Elioterapica «Fran-
cesco Cossiga» Benevento, è prevista
l’inaugurazione della nuova sede
dell’AccademiaOlimpicaBeneventa-
na di Scherma. Per l’occasione è pre-
vistaunaveraepropriaparatadistel-
le dello sport.

Igrandicampionichehannocon-
quistato le medaglie più prestigiose
nelle Olimpiadi, nei campionati
mondialiedeuropeienelleParaolim-
piadi si esibiranno in quattro match
e quattro combinazioni tra specializ-
zazione Olimpica e Paraolimpica.
Madrina dell’evento sarà Valentina
Vezzali, la più grande atleta italiana
diognisport ediogni tempo.L’Acca-
demia Olimpica Beneventana di
Scherma persegue l’obiettivo di fare
di Benevento una realtà di primissi-
mo piano nel panorama schermisti-
co nazionale Olimpico e Paraolimpi-
co.

Va detto che il 2 ottobre, giorno
della nascita del Mahatma Gandhi,
viene celebrata la giornata interna-
zionale della nonviolenza, istituita
nel2007dall’Assembleageneraledel-
leNazioniUnite. Ascesienonviolen-

za furono le armi con cui il Mahatma
portò l’India all’indipendenza
dall’imperobritannico.Natoil2otto-
bre 1869, Gandhi venne assassinato
da un fanatico indù meno di sei mesi
dopo aver visto coronato il suo so-
gno.

«Lo scopo della ricorrenza – affer-
ma Paola Cecere, presidente del
Club per l’Unesco di Benevento e
Consigliere Nazionale FICLU (La Fe-
derazione Italiana dei Club e Centri
per l’UNESCO) - è di «divulgare il
messaggio della nonviolenza, anche
attraverso l’informazione e la consa-
pevolezza pubblica». Noi del Club
per l’Unesco di Benevento abbiamo
decisoperl’edizione2017,dicelebra-
re e solennizzare la giornata interna-
zionale della nonviolenza attraverso
lo sport e la scherma in particolare,

una disciplina che richiama solo ap-
parentemente la belligeranza, ma
che è portatore, invece, di grandi va-
lori di condivisione e di solidarietà».

Insomma, la non violenza come
stile di vita, come scrive Enrico Pey-
retti, attivista italiano, intellettuale,
impegnato nella ricerca per la pace e
nel movimento per la nonviolenza:
«Nonviolenza,insostanza,ènon-uc-
cidere ciò che vive, non distruggere
fisicamente o moralmente. L’oppo-
sto positivo del negativo uccidere è
amare.Nonsoloimomentidell’amo-
re felice, dell’amicizia, dell’armonia.
Maaiutarelavitaaltrui,sostenere,es-
sere costruttivi, incontrare, accettare
e rispettare le differenze, le alterità.
La nonviolenza non è mai raggiunta:
èunacontinuaricerca,nonunaricet-
ta per stare tranquilli. Violenza – ag-
giunge Peyretti - è violare lo spazio
altrui.Èilsorpassarelazonadirispet-
to fisica e morale dell’altro: offende-
re, colpire, disprezzare, sottomette-
re, dominare. Forse «dominio» è il
più chiaro sinonimo di violenza». La
nonviolenza è la tensione profonda
per cambiare una società che sentia-
mo inadeguata, è la pietra angolare
su cui costruire il futuro, è «il varco
attuale della storia». È il tempo della
bellezza e della bontà, del fare cose
buone e belle. È il tempo della com-
passione, del programma costrutti-
vo,dellafiducia,delrispetto,dellaso-
lidarietà, è il tempo della ricerca del
benessere e della felicità per tutti. È il
tempodiprendereinmanoilpresen-
te di ciascuno. «Realizzare progetti –
sostienePaola Cecere - per la pace, la
nonviolenza, l’umanesimo e la non-
discriminazione,anchequestoènel-
le corde e nella mission del nostro
club».
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L’evento

Nonviolenza
Club Unesco in campo
Collabora con l’Accademica Olimpica Beneventana di Scherma
nella giornata dedicata alla lotta ai soprusi ed ai femminicidi

La lectio magistralis

Diritto canonico, papa Innocenzo III e Pietro Collevaccino

Sicurezzaalimentare,cucinaauten-
tica, prodotti tracciabili e cucina an-
tispreco. Questi i temi del secondo
corso dell’Agrichef Campagna Ami-
ca Academy, promosso da Coldiret-
ti e Terranostra Campania. Le iscri-
zionigratuite sisono chiuse con una
settimana di anticipo, raggiungen-
do il limite massimo. Saranno 25 i
partecipanti, cuochi di altrettanti
agriturismi provenienti da ogni an-
golodellaCampania:dallecollineir-
pine e sannite ai monti casertani del
Matese, dall’isola d’Ischia all’area
archeologica di Pozzuoli, dal Parco
Nazionale del Cilento a Palinuro.
L’Academy si trova a Montoro, in
provincia di Avellino, presso la GB
Agricola. Ad aprire il corso sarà Er-
manno Coppola, esperto di sicurez-
za alimentare per la fondazione
Campagna Amica. Sarà poi Diego
Scaramuzza, primo agrichef d’Italia

e presidente nazionale di Terrano-
stra, a tenere la prima lezione di tec-
nicadicucina,valorizzandoinparti-
colare i prodotti poveri della nostra
terra.Nellasecondagiornatadocen-
te sarà lo chef Pietro Parisi, il «cuoco
contadino», che trasferirà le sue
competenzeinmateriadicucinaan-
tispreco, sfruttando anche i cosid-
detti scarti per ridurre i rifiuti. A se-
guire lezioni su degustazione di ci-
polla ramata, formaggi e birra arti-
gianale da filiera agricola.

Ultima giornata di corso dedica-
ta ad approfondimenti sulla multi-
funzionalitàagricola,sulleesperien-
ze didattiche per i bambini in cam-
pagna, oltre a focus sui prodotti che
rappresentano l’eccellenza della
Campania nel mondo: la mozzarel-
la di bufala Dop, l’olio extravergine
di oliva (a cura di Aprol Campania),
lapasta100%dagranoitaliano,ilpo-

modoroSanMarzanoDop,ilpomo-
dorino del piennolo del Vesuvio
Dop, il miele, la carne marchigiana
Igp, l’ortofrutta e naturalmente i vi-
ni.Achiuderelatregiornisaràlalec-
tio magistralis sul marketing delle
aziende agricole del professor Piero
Mastroberardino. «Il successo del
secondo corso – afferma Manuel
Lombardi, presidente di Terrano-
stra Campania – testimonia che la
strada intrapresa è quella giusta. Gli
agriturismi hanno capito che alzare
illivelloqualitativosignificaaumen-
tare le opportunità di reddito per le
aziende agricole. Per chi ha già fatto
il primo corso continueremo ad or-
ganizzare momenti di approfondi-
mentononsolosulletecnichedicu-
cine, ma anche sulla gestione di sa-
la, il marketing aziendale e le lingue
straniere». «L’intuizione dell’Agri-
chef Academy – aggiunge Salvatore
Loffreda,direttorediColdirettiCam-
pania – si conferma la strada giusta
per difendere il vero agriturismo da
chiutilizzainmanierascorrettaque-
sta denominazione, che appartiene
alla multifunzionalità agricola».
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Nuova iniziativaculturale
dell’associazionegiovanile
«Thesaurus».Presso«Magà
Erboristeria» lapresentazione
del romanzo«Intro»della
giovaneautricesannitaMarta
Giacobbe.L’incontro,moderato
dallagiornalistaDanilaDeLucia,
havisto lapartecipazionedella
docenteedautriceMariagrazia
DeCastro.Le letturesonostate
affidateaMarioMartino,allievo
dell’AccademiadiSantaSofia, il
qualeha lettoalcunipassidel
volume. Il libroèeditodaApollo

Edizioni,collanaHappyWriters.
Unromanzosimil viaggio
all’internodeisentimenti,che
scavaafondonell’animaed in
cui il lettoresi immedesimacon
facilità.LaprotagonistaLia,
giovaneuniversitaria,scoprese
stessaattraverso ilpassato, il
presenteed il futuro.Ladocente
DeCastrohaespressoparole
positiveper il lavorosvoltoeper
l’introspezione, lostile
linguisticoed icontenuti
affrontati.
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Lunedì,alle16,nell’AulaMagna
dell’UniversitàGiustino
FortunatodiBenevento il
professoreKennetPennington,
dellaCatholicUniversitydi
WashingtonedellaColumbus
SchoolofLaw,terràuna lectio
magistralissu:«PapaInnocenzo
IIIePietroCollevaccino
beneventanonellastoriadel
dirittocanonicoclassico».
All’incontro internazionale,
promossodallecattedredidiritto
ecclesiasticoecanonico

dell’Unifortunatodirettedal
professorePaoloPalumbo,
interverrannoanchemonsignor
PietroRusso,Presidentedel
TribunaleEcclesiasticodi
Benevento, laprofessoressa
Mariad’Arienzodell’Univeristà
della«Federico II»ed ilprofessore
RaffaeleSantorodellaUniversità
«LuigiVanvitelli».Penningtonè
tra ipiù importantistudiosial
mondodistoriagiuridica
ecclesiasticae, inparticolare,del
periodostoricomedievaleedella

figuradelPapa InnocenzoIIIche
innovòprofondamenteanche il
sistemagiuridicoecclesiale. In
questosensofondamentale fu
l’apportodelprelatodiorigine
beneventanePietroCollevaccino
chesioccupòdella redazione
delle leggidelPontificatodi
InnocenzoIIIIedella loro
compilazione inquella chedi
fattofu laprimacollezione
ufficialedellastoriadeldiritto
canonico.
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Agrichef Corso su sicurezza alimentare, cucina autentica, prodotti tracciabili e lotta agli sprechi

Lamadrina

La campionessa Valentina Vezzali testimonial
Atestimoniare lamagiadello
sporte l’impegnoper la
nonviolenzasaràunamadrina
d’eccezione: l’onorevole
ValentinaVezzali,deputatodella
Repubblica,masoprattuttoprima
schermitrice (fioretto)almondoa
essersiaggiudicata tremedaglie
d’oroolimpiche individuali in tre
consecutiveedizioni,piùaltri tre
oriolimpicinellegareasquadre.
Vincitriceanchedisei titoli
mondialiedi cinquetitolieuropei
(individuali), incarrierahavinto11

volte laCoppadelmondo(78
provevinte)e15volte il titolo
nazionaleassoluto individuale,
cuisi aggiungonoi12conquistati
asquadre.È l’atleta italianoche
haconquistatopiùmedaglie in
assolutoedèdamolti
considerata lapiùgrande
schermitricedisempre.Unica
atleta italiana, insiemecon lo
schermidoreEdoardo
Mangiarotti,avinceresei
medaglied’oroolimpiche.
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