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N ascono come volontari alservizio delle mamme che
chiedono di avere unmoti-
vo per non abortire. Il Cav

(CentroAiuto alla Vita) di Bene-
vento da tempo è impegnato in
questamissione al servizio del-
la vita nascente, ma anche di
quella già in «campo» lungo le
difficile traiettorie della quoti-
dianità. E, in tal senso, il banco
di prova più emblematico è il
rione Libertà dove si è costretti
ancora spesso a rivendicare i
diritti e i servizi fondamentali.
Un piccolo segnale in pro-

gress è il parco della Spina Ver-
de che viene curato da intere fa-
miglie che fanno riferimento al
Cav. Piccola significativa novi-
tà l’installazione di un’altalena
che arricchisce la proposta per

l’accoglienza dei bambini, cuo-
re e significato del messaggio
che questi volontari intendono
trasmettere.
Impegno peraltro condiviso

dalla comunità parrocchiale
dell’Addolorata. Grazie al par-
roco, don Michele Villani, e ad
alcuni generosi sponsor della
zona, il parco della spina verde
si dota di nuovi giochi e «segna-
la» all’intero quartiere e ai suoi
abitanti un’esistenza difficile
senon sostenuta da tutti.
Per l’ultimo acquisto vi è sta-

to anche il contributo dello
stesso parroco, dell’arcivesco-
vo Felice Accrocca, dell’asso-
ciazione Anspi. «Servono altre
piante e giochi - afferma il re-
sponsabile Cav Carlo Principe
-, per questo siamo alla ricerca

di benefattori e altri sponsor
che ci aiutino. Dovremo acqui-
stare almeno una giostrina da
collocare nelle aree circolari
del parco ancora vuote. Chiedo
pubblicamente al sindaco, agli
assessori e ai consiglieri di au-
totassarsi, magari cedendo un
loro gettone di presenza, per
acquistare una giostrina dal co-
stodi circa 1.500 euro».
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EVENTI&CULTURA
COSTITUZIONE

E GIUSTIZIA

«Costituzione egiustizia» è
il temadel terzo incontrode
«I venerdì della
Costituzione» in
programmaalle 18,
nell’auditoriumcomunale
«Al cilindronero»di San
Giorgiodel Sannio.Relatore
saràGiuseppeGargani,
storico esponentedellaDC.
Deputatoper sei legislature
eper due
europarlamentare, è stato
dal 1979 al 1984
sottosegretario alministero

dellaGiustizia. Introduce la
conversazione,moderatada
CosimoCaputo,
responsabiledella
biblioteca civica, l’avvocato
RosarioFedele. Presiede il
sindacoMarioPepe che
afferma: «Vogliamo
promuovere la conoscenza
dellaCostituzione italiana e
la formazionedi una
consapevole cultura
costituzionale tra le persone
di ogni età, cittadinanza,
estrazione sociale,
appartenenzapolitica,
culturale e religiosa».
`Cilindro nero - S.Giorgio del
Sannio, ore 18

L a Lega Italiana per la LottaContro i Tumori (Lilt) pro-
muove e sostiene la Campa-
gna Nastro Rosa che ha

l’obiettivo di sensibilizzare un
numero sempre più ampio di
donne sull’importanza della
prevenzione e della diagnosi
precoce dei tumori della mam-
mella.
Anche a Benevento, per tutto

il mese di ottobre, presso gli
ambulatori della sede Lilt in
viale Martiri d’Ungheria 21, sa-
rà possibile sottoporsi a delle vi-
site senologiche gratuite.
Ad annunciarlo è il presiden-

te della Lilt sannita, Salvatore
Francione che aggiunge: «La
CampagnaNastroRosa (che go-
de del patrocinio del Ministero
della Salute) ha lamission di ri-

badire il ruolo della cultura del-
la prevenzione comemetodo di
vita, affinché tutte le donne si
controllino e si sottopongano a
visite senologiche a partire dai
30 anni di età. Del resto, nell’ul-
timo quinquennio, l’incidenza
del tumore al seno è aumentata
del 15% soprattutto tra le giova-
ni donne tra i 35 e i 50 anni e,
dunque, proprio per questomo-
tivo, è auspicabile che tutte le
donne effettuino uno screening
medico atto a prevenire pro-
prio questa tipologia di tumo-
re».
Per l’anno2018, laCampagna

Nastro Rosa della Lilt ha ben
due testimonial d’eccezione,
professioniste che trasmettono
sicurezza, serietà, amore e at-
tenzione per la vita: Filippa La-

gerback e Federica Panicucci,
volti noti della televisione, im-
pegnate a sottolineare l’impor-
tanza della prevenzione quale
pratica utile, importante e ne-
cessaria.
Per sottoporsi ad una visita

gratuita con gli specialisti Lilt,
bisogna necessariamente pre-
notarsi, telefonando ai numeri:
0824-313799e334 1481137.
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GianlucaBrignola

U
n’escursione nel tempo,
tra storia e natura, da vive-
re immersi nel cuore del
parco regionale del Mate-
se. L’appuntamento sarà
per il pomeriggio di doma-

ni, con una replica già fissata al
prossimo 6 ottobre all’interno
del programmadi eventi collate-
rali della quarantesima sagra
dei funghi di CusanoMutri, con
il ritrovodei partecipanti fissato
nella centralissima piazza Orti-
celli perpartire quindi alla volta
del percorso naturalistico del
monte Calvario, non distante
dal borgo titernino. Da lì, la visi-
ta della chiesa, della cava di Ca-
stelluccio e delleminiere di bau-
xitedi Calvarusio.
L’emozione di entrare in una

vera miniera, un vecchio sito di
archeologia industriale, per sco-

prire il mondo di coloro che
hanno cercato,minato ed estrat-
to la bauxite, conoscendo il cuo-
re dellemontagne. Generalmen-
te, nell’ambito dell’attività della
«Matese Escursioni», i principa-
li siti visitabili sono2, laminiera
di fosso Calvarusio, per l’appun-
to, ubicata nella porzione orien-
tale delmassicciomontuoso del
Matese e la «vecchia miniera»
che si raggiunge dalla civita pas-
sando perMaccatore con un va-

sto e articolato impianto cunico-
li e gallerie, dove fino agli inizi
degli anni 60 era presente una
teleferica, attiva fin dal 1936,
con la quale veniva portato a
valle ilmateriale estratto.
Non mancheranno poi, nel

corso dell’escursione, nozioni
di geologia e paleontologia nel
contesto di quella che può esse-
re di gran lunga considerata la
«Jurassic park» del Sannio uni-
tamente insieme al parco geopa-
leontologico della vicinissima
Pietraroja dove negli anni 80 fu
ritrovato il calco dello Scipio-
nyxSamniticusmeglionoto alle
cronache con il nome di «Ciro»,
tra stratificazioni multiformi e
impronte di fossili del resto ben
riconoscibili in numerose co-
struzioni e abitazione del cen-
tro storico cusanese. Uno scena-
rio paesaggistico quello della
valle titernina che si presta or-
mai già da tempo a percorsi av-

ventura ed escursioni all’inse-
gnadel brivido edell’adrenalina
che richiamanonumerosi visita-
tori in questa piccola parte di
entroterra campano. È il caso,
ad esempio, delle gole di Cacca-
viola e di Conca Torta, tra gli iti-
nerari più belli ed apprezzati
del panoramanazionale.
Le escursioni si tengono nei

mesi primaverili ed estivi, di so-
lito sino ad ottobre per termina-
re con il tradizionale appunta-
mento della sagra dei funghi.
Per i visitatori più esperti è pos-
sibile praticare il percorso delle
gole di Caccaviola in canyoning
tuffandosi, muniti di apposito
equipaggiamento, direttamente
nelle pozze d’acqua. Inoltre, raf-
ting, torrentismo, parapendio,
arrampicata, mountain bike,
trekkinga cavallo.
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AlessandroP. Lombardo

R iparte daBenevento il«Viaggio in Italia»della
sannitaMariaLaura
Simeone,

particolarissimopercorsonel
BelPaese attraverso le parole
di intellettuali e scrittori che
nel tempohanno sovrapposto
sullebellezze paesaggistiche
nuove suggestioni letterarie.
Lapresentazionedel libro,
editodaFrancoCesati, si terrà
oggi alle 19.30 alMorgana
MusicClubdi Benevento (a
pungolare l’autrice saranno la
docente e scrittrice Isabella
Pedicini e gli operatori
culturaliAnnalisaDe
Mercurio eAngeloNenna).
«Leparole degli scrittori –
spiegaSimeone –hanno la
capacità di farci immaginare i
luoghi che fannodacornice e
sfondoalle storie che

raccontano: laperiferia
romana, i trafficati viali
milanesi, le calli di Venezia, le
morbidecollinedelle Langhe».
Il viaggio daNordaSuddella
studiosabeneventanaavrà
dunquecomeguide
d’eccezioneD’Annunzio,
Hemingway, Savinio, Buzzati,
Merini, Leopardi, Levi,
Pirandello,Gadda, Pasolini e
chi piùnehapiùnemetta.
D’altronde la caratteristicadei
beni culturali italiani risiede
(comeha rilevato l’archeologo
e storicodell’arte Salvatore
Settis) nella loronaturadiffusa
enel loroprofondo
radicamento territoriale inun
continuumunicodi paesaggio
emonumenti chenon esclude
tradizioni, patrimoni sottili e,
perchéno?, geografie verbali.
Edunque, a corredareogni
tappadi Simeone, i testi delle
cartoline inviate dacelebri
scrittori e stralci di resoconti
dell’itinerariodiGoethe.
«Abbiamopensatoanche alla
colonna sonora – aggiunge
l’autricedi «Viaggio in Italia» –
daascoltare in viaggio ouna
volta tornati a casa, per
rievocare l’imperdibile Italia
letteraria»: quella che
«permettedi viaggiare stando
comodamente seduti sulla
poltronadi casa, conun libro
inmano».
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Domani escursione nel parco regionale del Matese

Visita al sito di archeologia industriale e al paese di «Ciro»

Lilt, visite senologiche
scatta l’«ottobre rosa»

LA RICERCA Riecco la campagna
legata al «Nastro rosa»

Giostre al rione Libertà
appello alla solidarietà

PARCO GIOCHI Un’altalena
nell’area di Spina Verde

Weekend in miniera
e a Jurassic Park

ITINERARIO A sinistra e sopra alcuni
tratti delle escursioni possibili
nel cuore del parco del Matese;
sotto uno scorcio di Cusano Mutri
e tour in grotta

Quei grandi scrittori
in viaggio per l’Italia

MARIALAURA SIMEONE
RACCOGLIE LE NOTE
SUL «BEL PAESE»
ANCHE DI D’ANNUNZIO,
HEMINGWAY, LEOPARDI
GADDA E PASOLINI

NOTTE EUROPEA

DEI RICERCATORI

InoccasionedellaNotte
EuropeadeiRicercatori,
l’Università telematica
“GiustinoFortunato”di
Beneventopresenta (stasera
alle 19 auditoriumSan
Vittorino) “AdMaiora” con
la consegnadei “Fortunato
awards” ai laureati
dell’Ateneoche si sono
distinti nelmondodelle
professioni.A consegnare
gli awards il cantante
Valerio Scanu,neo-studente
all’UniFortunato, che
racconterà le sue

motivazioni.Nella serata
prevista la presentazione
deiprogetti di ricerca e la
nuovaofferta formativa con
i corsi di laurea inPsicologia
eScienzedell’educazione.
L’evento,moderato da
AlfredoSalzano, sarà
introdottodal rettore
AngeloScala congli
interventi dei docenti Ida
D’Ambrosio, Paolo
Palumbo,LucianoGalliani.
Evento in collaborazione
con il Conservatorio “Sala” e
con laScuola Superioreper
Mediatori Linguistici.
`Unifortunato, dalle 19


