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APPUNTAMENTI
A CERRETO SANNITA
DUE NUOVI DIACONI
Domani pomeriggio alle
18.30 nella chiesa cattedrale
di Cerreto Sannita ci sarà la
cerimonia di ordinazione
diaconale di Guido
Santagata e Valentino
Simone. Un momento molto
importante per la diocesi di
Cerreto Sannita-Telese
Terme- Sant’Agata de’ Goti
che si concluderà con il rito
dell’imposizione delle mani
e la preghiera consacratoria
di monsignor Domenico
Battaglia, vescovo

diocesano. Guido Santagata
proviene dalla parrocchia di
«S. Felice e SS. Apostoli
Pietro e Paolo» di Gioia
Sannitica (che ricade nella
diocesi di Cerreto pur
essendo in provincia di
Caserta) e attualmente
presta servizio presso la
Caritas diocesana.
Valentino Simone invece è
della parrocchia di «San
Lorenzo Martire» di San
Lorenzello e presta servizio
presso le comunità di
Auduni, Caselle, Curti e
Criscia in Gioia Sannitica.
`Cerreto Sannita, cattedrale,
domani alle 18.30

« CAD OLYMPIC»
SANNITA IN FINALE
Il 4 giugno, presso l’istituto
«Fontana» di Rovereto, alla
fase nazionale delle «Cad
Olympic 19», parteciperà
anche Pietro Diego Cairella,
alunno della III Mea
dell’Istituto industriale «G.
B.Bosco Lucarelli». Grazie al
traguardo conseguito, primo
in Campania, Cairella potrà
cimentarsi con altri allievi di
altrettante scuole del
territorio nazionale e portare
in trasferta i colori del Sannio
e dell’Istituto di viale San
Lorenzo. Le «Cad Olympics»,

L’INIZIATIVA
A sinistra l’aula magna
dell’Unifortunato; sopra Togno
e, sotto, la copertina del libro

De Gasperi, la Dc
e il sogno europeo

P

resentazione del libro «Lezioni
degasperiane
2004-2018» curato da Giuseppe Tognon, storico delle idee, professore di filosofia e storia dell’educazione presso l’università Lumsa
di Roma e presidente della presidente della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, nell’incontro che si terrà, oggi, alle 17,
nell’aula magna dell’Università
«Giustino Fortunato» sul tema
«Alcide De Gasperi e l’Italia europea: passato e presente a confronto». Previsti interventi del
rettore della Lumsa, Francesco
Bonini, ordinario di Storia delle
istituzioni, del sindaco Clemente Mastella, del presidente della
Provincia Antonio Di Maria, del
prefetto Francesco Antonio Cappetta, del vicario generale
dell’arcidiocesi di Benevento

Francesco Iampietro e del Rettore dell’Ateneo beneventano Angelo Scala.
«Il volume raccoglie i testi delle grandi “Lezioni degasperiane” che la Fondazione trentina –
spiega il professore Tognon - ha
organizzato dal 2004 nel paese
natale dello Statista in Valsugana (Trento), tenute da grandi
storici come P. Scoppola, F. Traniello, B. Vacca, P. Pombeni, da
giuristi come L. Elia e U. De Siervo, presidenti della Corte costitu-

zionale, da grandi giornalisti come Sergio Romano nel 2006 direttamente dal Presidente Mattarella che ha parlato della visione e del coraggio di A. De Gasperi. Non sono lezioni erudite, ma
molto pensate, e molto godibili
da leggere anche per un pubblico non specialista. Da quelle lezioni è uscito un De Gasperi molto più ricco e complesso di quello che si conosceva. Anche perché De Gasperi dopo la sua morte nel 1954 era stato rimosso dal
suo stesso partito, la Democrazia cristiana». «Novità importanti, che permetteranno di correggere alcuni giudizi storici e di illuminare fatti non ancora noti –
aggiunge Tognon - stanno emergendo dall’edizione nazionale
dell’epistolario
degasperiano
(www.epistolariodegasperi.it)
che è una impresa unica nel suo
genere in Europa: un archivio digitale di libera consultazione via

London Trio, concerto
nella chiesa Unesco

A

ncora un importante appuntamento con «Santa
Sofia in Santa Sofia», la rassegna multidisciplinare di
cui è direttore artistico Marcella Parziale e organizzata
dall’Accademia di Santa Sofia.
Domani, alle 20, nella chiesa
patrimonio dell’Unesco, concerto del London Piano Trio,
composto da Fransis Rayner,
pianoforte; Robert Archison,
violino e David Jones, violoncello. L’evento avrà come preludio una conversazione storica
di Marcello Rotili su «Il terremoto del 1688», lo spaventoso
sisma che rase al suolo la città.
A seguire, la prestigiosa formazione cameristica inglese
eseguirà il Trio per archi e pia-

noforte numero 2 in Sol maggiore, op. 1 numero 2 di Ludwig
van Beethoven (1770-1827) e il
Trio n. 38 in Re maggiore, Hob.
XV:24 di Joseph Haydn
(1732-1809). «Semplicemente
una classe mondiale» è la descrizione fatta dalla stampa tedesca del London Piano Trio.
Negli ultimi 18 anni, il trio inglese ha girato il mondo in tournée, incidendo dischi ed insegnando, e raccogliendo ovunque onori e riconoscimenti. I
sui componenti sono stati artisti in residence al Gibbs Music
Festival dal 2008 al 2014 e recentemente sono stati ospiti al
St. John Smith Square di Londra per un ciclo di concerti dedicati a Beethoven.
Il loro grande interesse per la

hanno come scopo
principale la diffusione fra i
giovani dell’interesse per il
Cad – ovvero il disegno
assistito al computer - e la
valorizzazione delle
Eccellenze. «Si tratta – spiega
Gabriella Del Donno,
responsabile per l’istituto
delle Olimpiadi – di una
competizione in cui i ragazzi
si cimentano nel disegno
assistito al computer, con la
possibilità per i ragazzi di
potersi confrontare con
realtà differenti».
`Rovereto, istituto Fontana, 4
giugno

Cavalieri alla scoperta
dei «tesori» del Fortore

«Lezioni degasperiane 2004-2018» Tognon a Unifortunato
Confronto sul passato e sul futuro del vecchio Continente

Achille Mottola

Venerdì 10 Maggio 2019
ilmattino.it

internet dove tutte le lettere sono riprodotte in originale, trascritte e annotate». E sugli scenari europei e De Gasperi, Tognon
annota: «Per la prima volta le lezioni europee del 2019 saranno
delle vere elezioni, importanti e
rischiose. Importanti perché c’è
la possibilità che l’architettura
della Unione europea vacilli sotto i colpi del ritorno dei nazionalismi e delle beghe tra piccoli
stati, ma anche perché i cittadini
non sono più chiamati ad esprimere una semplice opinione pro
o contro qualche cosa che pochi
sanno bene che cosa sia, ma sui
destini del loro modello sociale
e dei propri figli. Tutti credono
di sapere che cosa deve essere la
loro Europa, ma il futuro del
continente europeo non si costruisce sulle ideologie o sulle
parole d’ordine ma governando
il più grande mercato libero del
mondo, il più solido sistema giuridico di diritti e doveri del mondo, una tradizione culturale e
spirituale straordinaria. De Gasperi – conclude Tognon - aveva
visto che le basi morali dell’Occidente non potevano essere poste
nel mercato o nelle relazioni diplomatiche ma nella storia di
sofferenze e di lotte, in ciò che si
era vissuto insieme, in una tradizione che non era fatta di solo di
parole o di miserie, ma di grandi
costruzioni civili».

Lucia Lamarque

T

re giorni in sella per
conoscere il fascino e la
bellezza del territorio del
Fortore. La prima edizione
del «Giro del Fortore a cavallo»
porterà i cavalieri a percorrere i
sentieri e le campagne sannite
fino alla sponda pugliese del
Fortore immergendosi nel
verde e nella natura di una zona
ricca di potenzialità turistiche.
La manifestazione, promossa
dall’Arci-Uisp di Montefalcone
di Valfortore in collaborazione
con l’associazione «I Cavalieri
senza legge» è aperta
(iscrizione obbligatoria infoline
342 0727599) a tutti gli
appassionati del trekking a
cavallo con una tre giorni che
toccherà tre importanti centri
fortorini: Castelfranco in
Miscano, Montefalcone
Valfortore e San Giorgio La
Molara. Il percorso inoltre
consentirà di conoscere i
laghetti dell’area fortorina,
immersi nel verde, non ancora
noti al turismo legato alla
natura. Oltre una trentina i
cavalieri che si sono iscritti alla
passeggiata provenienti dalle
province della Campania e dai
comuni della Puglia. La
partenza è fissata questa
mattina da Castelfranco in
Miscano (ore 8,30) per
affrontare la prima tappa che
porterà i cavalieri fino a Roseto
Valfortore, in provincia di
Foggia, effettuando la prima

sosta per il pranzo presso l’area
attrezzata per pic nic al lago
Pescara, nel territorio del
comune di Biccari in Puglia ai
piedi del monte Cornacchia. La
seconda tappa prevede la
partenza da Roseto con
l’attraversamento del fiume
Fortore fino a giungere al lago
di San Giovanni a Mazzocca,
nel territorio di Foiano meta di
molti cicloamatori, dove sarà
effettuata la sosta per il pranzo.
La conclusione della seconda
giornata del giro è prevista a
Montefalcone Valfortore
passando per il lago della
Mignatta nel territorio del
comune di San Giorgio La
Molara. Il lago, un bacino
semiartificiale, si trova sullo
spartiacque dell’Appennino
campano-pugliese ed è ad
un’altitudine di 850 metri. Si
tratta di uno specchio d’acqua
molto noto ai pescatori perché
ricco di carpe. Il luogo è anche
meta di coloro che, soprattutto
in estate, danno vita a
scampagnate, ricaricandosi dal
caldo grazie alla brezza che
spira sempre lungo le sponde
del lago. L’ultima giornata del
trekking a cavallo partirà da
Montefalcone per raggiungere
Castelfranco dove si terrà il
pranzo conclusivo della
manifestazione dando
l’appuntamento a tutti i
cavalieri per il prossimo anno.
Tutte le serate saranno animate
dalla musica dal vivo di
Valentino e Gilda.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Giornate rotariane»
visite tra fede e vigneti
Enzo Napolitano

LA MUSICA Domani concerto
nella chiesa di Santa Sofia

musica inglese li ha portati a registrare il repertorio completo
per trio di Donald Francis Tovey, Henry Cotter Nixon e Cecil
Armstrong Gibbs, che hanno
presentato in giro per il mondo. Hanno inoltre eseguito brani di compositori quali Christopher Gunning, Jed Balsamo,
Gavin Bryers, Constantin Papageorgiou, Giya Kancheli e Philip Glass.
ac.mo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l quattrocentesco Santuario
della Madonna del Taburno
si conferma una delle mete
più ambite da turisti ed escursionisti della montagna in provincia. Per domani, nell’ambito
delle «Giornate rotariane del Patrimonio culturale», il club Rotary di Sant’Agata de’ Goti, in
collaborazione con l’Istituto superiore «Lombardi» di Airola,
ha organizzato, a partire dalle 9
e per tutta la mattinata, una serie di visite guidate gratuite
aperte ai soci e al pubblico, al
complesso monumentale e alla
grotta rupestre dove la tradizione vuole nel 1401 sia apparsa la
Vergine Maria a una pastorella
muta. Tra le particolarità pre-

senti all’interno del Santuario,
fatto costruire dai duchi Carafa,
un dipinto raffigurante l’Albero
di Jesse e la discendenza di Gesù. A fare da Ciceroni, lungo le
tappe del percorso storico-artistico, gli studenti del Lombardi.
«Abbiamo deciso – spiega il presidente del Rotary saticulano,
Michele Iglio – di scegliere il
Santuario, tra i beni monumentali del territorio, perché di recente è stato oggetto di ricerca.
L’iniziativa locale è nostra, ma
l’evento si inserisce nel quadro
di manifestazioni organizzate
dal distretto 2100, dedicato al
patrimonio culturale. L’invito è
ovviamente esteso agli altri
club rotariani ed a quanti vorranno visitare e conoscere il
monumento. Gli alunni, istruiti
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L’ITINERARIO Il santuario della
Madonna del Taburno

da docenti di Storia e di Arte, faranno da guide turistiche».
Sempre domani, in occasione
della «Giornata Rotariana del
Patrimonio Culturale», a Castelvenere, alle 11, organizzato dal
Rotary Club Valle Telesina, è in
programma un convegno presso l’Antica Masseria Venditti. A
seguire visita guidata al vigneto
didattico curato dagli studenti
del «Galilei-Vetrone» di Guardia Sanframondi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

