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APPUNTAMENTI

MicheleDiMaina

È immensa la voglia di «arianuova», nella martoriata
Pro loco pontese. E per rac-
cogliere, finalmente, l’invo-

cazione liberatoria di un’intera
comunità, si è costituito un co-
mitato promotore, per conferi-
re un corso completamente di-
verso alla locale Associazione
turistica.
Si intende organizzare, infat-

ti, una Pro loco che riesca, fra
l’altro e con i fatti, a relegare de-
finitivamente nell’oblio le vicis-
situdini notorie e decisamente
poco trasparenti che si sono ve-
rificate in passato, secondo
quanto è emerso anche da alcu-
ne considerazioni espresse nel
pubblico incontro svoltosi

nell’aula consiliare della sede
municipale.
I componenti del comitato

promotore sono, in ordine alfa-
betico: Laura Coletta, Antonio
D’Occhio, Antonio Frangiosa,
Davide Fusco, il sindaco Marco
Fusco,Luigi Iorio,GiusyMeola,
Ugo Mortaruolo, Maria Nave,
Giancarlo Romano, Libero Si-
ca, i consiglieri comunali Luca
Simeone, Maria Fatima Simeo-
ne e Pietro Stefanucci, l’assesso-
ra Angela Trosino, Alfonso Zot-
ti e Armando Zotti. È stato pre-
cisato che il comitato resta
aperto a nuove ed auspicabili
adesioni.
I suoi esponenti, intanto, si

stanno dedicando alacremente
alla sensibilizzazione colletti-
va, per una partecipazione ple-

naria al nuovo e decisivo incon-
tro, in programma permercole-
dì 31 luglio. In tale data, quindi,
si punta alla concretizzazione
delle effettive adesioni alla na-
scente Pro loco, con la conte-
stuale apertura del tesseramen-
to.
Il rilancio dell’Associazione

turistica pontese èmolto impor-
tante, con la prospettiva di fi-
nanziamenti per iniziative cul-
turali e ludico-ricreative.
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«SUMMER SCHOOL»
ALL’UNIFORTUNATO
Torna laLuckySummer
Schooldell’Unifortunato, in
agendadal 2 al 7 settembre,
che si proponedi aiutare lo
studente e la sua famiglia
nella sceltadel corsodi
studio. «Saràpossibile - si
legge inunanota -
partecipare a lezioni
universitarie e aduncorso
intensivodi lingua inglese,
valutare le opportunitàdella
didattica telematica
dell’ateneo, che coniuga
sistemi tradizionali con le

tecnologie
dell’apprendimentoa
distanzaedello streaming
formativo.Ciò consentirà
allo studentedi entrare in
unacomunità virtualedi
studio in interazione congli
altri iscritti, e-tutor edocenti
attraverso la piattaforma
dedicata». La scuola si
svolgeràdimattina e sarà
aperta a tutti gli studenti
delle ultimedue classi delle
superiori, ai diplomati,
neo-iscritti dell’ateneoo che
hanno frequentatounodei
corsi promossi.
`Unifortunato,
dal 2 al 7 settembre

DanielaParrella

A San Giovanni di Ceppaloniserate gourmet a base di tar-
tufo. Se amate la buona cuci-
na dal sapore intenso ed in-

confondibile del prezioso fungo
ipogeo l’appuntamento è per sta-
sera e domani all’Anfiteatro
«Giovanni Paolo II» con la ker-
messe «Cani e Tartufi» organiz-
zata dall’Associazione Tartufai
di Ceppaloni con il patrocinio
dell’ente comunale. Una due
giorni che - unita alla manifesta-
zione autunnale che accende i ri-
flettori sul borgo storico e il ca-
stello di Ceppaloni per esaltare il
tartufo bianco del luogo che ha
fatto collocare il comune sannita
nell’associazionenazionaleCittà
del Tartufo - vuole enfatizzare il

gusto unico e aromatico del tar-
tufo nero estivo, una qualitàmol-
to nota tra i cercatori di tartufi.
Se il pregiato bianco lo si può tro-
vare da ottobre a dicembre, il tar-
tufo nero detto anche scorzone è
presente nel sottosuolo in prima-
vera edestate.
I cercatori di tartufo ceppalo-

nesi punteranno proprio alla
promozione di questo fungo, si-
curamente meno pregiato del
bianco ma pur sempre ottimo e
gustoso. Il menù che offriranno
a 12 euro comprenderàpiatti con
abbinamenti che nulla potranno
invidiare agli chef stellati: ai fu-
silli freschi al tartufo, seguirà la
migliore accoppiata del fungo
con l’uovo strapazzato. Poi anco-
ra salsiccia al tartufo e gustosis-
simi contorni vari. Naturalmen-

te non sarà unmenù dedicato so-
lo a coloro che amano il gusto in-
tenso e delicato del tartufo: pani-
no con salsiccia è l’alternativa ca-
sereccia. Le serate, saranno,
all’insegna del divertimento con
musica dal vivo. La rassegna è
dedicata anche ai cani, elementi
indissolubili con i cercatori di
tartufi: domani pomeriggio alle
18 l’associazione tartufai simule-
rà la ricerca dei tartufi con cane
inun’area recintata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LuciaLamarque

C
on il binomio arte e vino,
Guardia Sanframondi
propone un nuovo modo
per gustare in un’atmosfe-
ra diversa un buon bic-
chieredi vino. «Wineart»,

tre giorni immersi nell’arte e
nella bontà del vino, si apre que-
sta sera in piazza Condotto a
Guardia per proporre un ap-
proccio multisensoriale al vino.
Le istallazioni degli artisti e le
performance che si susseguiran-
no in piazza permetteranno di
gustare il vino in un modo del
tutto inconsueto, appagando
non solo il gusto e l’olfatto ma
anche gli altri sensi stimolati da
ciò che avviene intorno. Ricco il
programma di animazione con,
questa sera, balli di gruppo e po-
polari con il duo «La nuova im-
pronta», sabato musica popola-
re con gli Evoè e, domenica, sfi-

lata di moda ed il ritmo dell’en-
sembleEthnopopolare.
A Sant’Angelo a Cupolo, in lo-

calità SanMarco aiMonti, pro-
tagonista di questo weekend sa-
rà il caciocavallo, una delle ec-
cellenze della produzione del
Sannio. La Sagra del caciocaval-
lo impiccato, particolarmente
attesa dai buongustai, oltre alla
proposta del famoso formaggio
(presentato al naturale, scalda-
to sulla brace o spalmato sul pa-
ne casereccio) prevede anche fu-

silli al sugo mantecati al cacio-
cavallo, arrosticini abruzzesi,
salsiccia e pancetta alla brace,
patatine fritte e tante altre golo-
sità. Nel corso delle tre seremu-
sica live conballi in piazza con il
folk del gruppo ‘A ziarella (sta-
sera), discoteca inpiazza sabato
e, domenica Muzikant in con-
certo. Il ricavato della sagra sa-
rà utilizzato dalla parrocchia di
San Marco, che organizza
l’evento, per attività sociali e di
beneficenza. Nei giorni della sa-
gra, inoltre sarà possibile visita-
re la mostra «100 anni di storia
di SanMarco» con l’esposizione
di immagini, foto ed oggetti
d’epoca.
Alla frazione Perrillo di

Sant’Angelo a Cupolo ritorna la
Sagra della farzora e dei paparu-
li ‘mbuttunati, una delle sagre
più conosciute dell’intero San-
nio. Promossa dalla pro loco Pri-
mavera ’91 in villa comunale
apertura degli stand gastrono-

mici da questa sera alle ore
20,30. Nel corso della tre giorni
di festa si potrà gustare la farzo-
ra, il piatto tradizionale del po-
sto, a base di pezzi di maiale (la
cosiddetta scannatura) cotta
conpatate epeperoni sott’aceto,
la cosiddetta papaccella, che
spegne il grasso e da alla pietan-
za il caratteristico sapore ama-
rognolo. I peperoni imbottiti so-
nopreparati conpanebagnatoe
strizzato, capperi, alici sott’olio.
Negli stand saranno proposti
anche fusilli al ragù e dolci fatti
in casa.
A Pago Veiano da stasera fi-

no a domenica “Festa della bir-
ra” con stand gastronomici e
musica live a partire dalle ore
20. Nella giornata di domenica
previsto un motoraduno con
tourpomeridianonel territorio.
A SanGiorgio LaMolara do-

mani e domenica si rinnova l’ap-
puntamento con la Sagra de li ci-
catelli. L’evento promosso ed or-
ganizzato dalla locale pro loco
in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale, è il trionfo
del cicatello tradizionale pasta
fatta amano, tra i piatti base del-
la cucina sannita, che prende il
nome dall’incavo fatto dalle
massaie nei tubicini di pasta. Il
tradizionale piatto sannita sarà
accompagnato da un bicchiere
di ottimo vino locale. Animazio-
ne serale conmusica live.
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Guardia, rassegna in piazza con originali eno-degustazioni

Caciocavallo a San Marco ai Monti e «farzora» al Perrillo

Ponte, comitato promotore
per il rilancio della Pro loco

LA RIUNIONE Unmomento
del confronto in aula consiliare

«Cani e tartufi», trionfo
di sapori a Ceppaloni

L’EVENTO Oggi e domani festa
tartufo bianco protagonista

Arte e vino, ce n’è
per tutti i... sensi

LE FESTE
A sinistra il borgo di Guardia
Sanframondi; sopra i cavatelli
e, sotto, un vigneto

GianlucaBrignola

T re giornidimusicadal vivoe street art,mostre e
laboratori per bambini,
convegni e visite guidate. È

il «TelesiaArtMusic Fest», al
viaquesta sera aTeleseTerme
inpiazzadellaCiviltà Sannitica
e in agendaper le giornate di
domani edi domenica.
Rassegnachevedràquest’anno
lapresenzamusicale dei «Black
HoodBoyz», «NoFang»,
«En?gma», «Megaride»,
«Endrigo»,Edda eGiovanni
Truppi.Obiettivo,
sensibilizzare il pubblico
all’arte e alla cultura in tutte le
sue forme, dare voce e spazio
alle varie espressioni artistiche
offrendoun’occasioneunica
per la condivisione e la crescita
socioculturaledel territorio.
Unpercorso che coinvolgerà
per intero la cittadina termale
pervalorizzare e riqualificare
areeurbaneattraverso i
«graffiti». Tra iwriter presenti,
Korvo,Trip, Luispak,Gola,
Naf-mk,Biodpi,Alex Shot,
Wuk.Eancora, le illustrazioni
diAndrea Scoppetta, la
fotografiadiAntonio
Caporaso, JacopoNaddeoe
RomualdoGarofano, la
ceramicadiOctaviusCoppola e
DomizioCassella, iDj set di
«QuellaVoltaHoSognato»,
«Nenni»,ValerioBruner,
«TidalWaves». «Saràuna
grande festa - ha spiegato Ivan

DelGiudicepresidente
dell’associazioneTam -.Dalla
secondaedizioneabbiamo
coinvolto inquesta
meravigliosaavventura amici,
musicisti ed artisti perchéc’era
la volontàdi far crescere
l’evento equestonecessitavadi
unaassociazione conun
gruppo forte alle spalle. Ci
siamoriusciti e contiamodi
proseguirequesto viaggio
anche in futuro. L’idea è
rimasta la stessaanche
quest’anno, ovvero,mettere
insieme inununico cartellone
mostre, concerti, iniziative
culturali e presentazionidi
libri.Daquest’annopoi il Tamè
entratonelCesvobe quindi in
una retedi associazioni che ci
ha fatto incontrare e conoscere
realtàdiverse, ognunacon
caratteristiche specifiche eben
definite». L’iniziativa, giunta
alla terza edizione, è promossa
eorganizzatadall’associazione
«Tam», per l’appunto, con il
supportoe il patrociniodelle
amministrazioni comunali di
TeleseTermeedi SanSalvatore
Telesino, del centro servizi per
il volontariatodiBenevento,
oltre alla collaborazionedella
Pro loco«Telesia»,
l’associazione «Amici della
Biblioteca»di SanSalvatore
Telesino, l’associazione
«Terravecchia»di Frasso
Telesino, l’associazione «Amici
delTelesi@»edell’aps «Noi al
centro».
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Telese, musica e writer
per fare rete e solidarietà

AL VIA «DOMENICHE
DELLA SALUTE»
IlRotaryClubdiBenevento,
da luglio sotto la presidenza
di LuigiMarino, si è
impegnato, grazie
all’apportodi altri volontari
medici edel supportodella
CroceRossa, anon
interrompereper imesi
estivi «LeDomenichedella
Salute». Il primo
appuntamentoci sarà
domenicaprossima (vicino
allaPrefettura). Saranno
effettuate visite
specialistiche sui «Disturbi
dell’alimentazionedel

bambino», conCarlo
Parente, dirigentemedico al
Fatebenefratelli,
responsabiledel Centrodi
riferimento regionale per la
diagnosi e follow-updella
malattia celiaca.Uncamper
attrezzatomessoa
disposizionedelRotary
ClubdallaCroceRossa,
permetteràdi accogliere i
piccoli partendodaun
dialogocon i genitori per
capire il diariodietetico
settimanale
dell’alimentazione.
`Benevento, domenicadalle 18
alle 21, CorsoGaribaldi


