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AchilleMottola

«"Salvaguardiamolacultura,difendiamol'arte,pro-
teggiamo il nostro patrimonio". Troppo spesso si
sentonopronunciarequesteparole,parolechecol-
pisconolacoscienzadiognuno,machenonriesco-
no ad essere abbastanza tonanti da divenire forza
per far muovere le braccia, oltre che le menti». E
l’incipit della lettera aperta che Francesco Ivan
Ciampa, direttore artistico e musicale dell’Orche-
stra Filarmonica di Benevento, invia alla stampa.
Unappello,ungridod’allarme,unarichiestad’aiu-
toedi sostegnoounachiamataallearti?L’accorato
invito è comunque rivolto a tutti: alla società civile,
alle istituzioni, agli imprenditori, agli operatori cul-
turali, ai cittadini. «Da qualche anno – racconta il
M˚Ciampa-ungruppodigiovanimusicistihadeci-
sodi andare controcorrente, di crederenegli ideali,
disperareedirimboccarsilemanicheperpoterreal-
menteprovare a crearequalcosadi sano.Daquesti
principinasce l'OrchestraFilarmonicadiBeneven-
to». «I musicisti del direttivo di questa orchestra –
continua ildirettoreartistico-si rimboccanolema-

niche per spostare pedane, sedie, pianoforti, tutto
prima,duranteedopoogniconcerto.Sempreconil
sorrisosulle labbra,sempreconlagioiadichisache
sta realizzandoqualcosadi speciale.•Unattimodo-
posono trasportati nelle sinfonie creandosuoni at-
traversoilorostrumenti.Questaèunarealtàmeravi-
gliosa.
Questo significa realmente salvaguardare, pro-

teggere e difendere l'arte». «Ma purtroppo non ba-
sta, - aggiunge Francesco Ivan Ciampa - perché se
nessunoha il coraggiodi guardarebenenegli occhi
questigiovaniartisti,nessunohalaforzadisostene-
re realmente questo sogno, allora nel nostro paese
sarannodefinitivamentesvanitelesperanze.Iconti-
nuisuccessiottenutineiconcertisonofruttodisacri-
ficio,disudore,diimpegno.Igrandidirettori,igran-
di solisti che hanno collaborato con questa orche-
strahannosempresalutatoquestiragazziconilsor-
riso, il sorriso di chi si sente ricco nel donare. Non
esistemessaggiopiù altonella vita». E il giovanedi-
rettore continua: «Quando ho deciso di impegnar-
mi inquestoprogettohosceltodidedicareunapar-
tedellamiavitaaquestosognocomune.Hosempre

pensatochenonhasensogirareilmondoperperse-
guireunicamente la propria carriera senza costrui-
re, senza alimentare e creare nuove speranze nei
giovaniattraversolaculturael'arte,unicaveramedi-
cina dell'anima. Il mio primo grazie si rivolge pro-
prioaloro,questigiovanitemerarichetraggonodal-
laMusica la forza e l'energia di andare avanti e che
mi insegnano tutti i giorni il valore assolutodel fare
Musica. Il mio secondo grazie sarà per chi sosterrà
realmente questo progetto evitando la distruzione
diunsognobellissimo».Quindil’affondo:«Distrug-
gereunsognoèundelitto,distruggere il sognodi75
giovanimusicistièunosterminio.Confidonelleisti-
tuzioni, nei privati, in ciascuno ritenga questo pro-
gettounacosaincuicredere.Confidoneimecenati,
confido inogni lettorechedaquestesempliciparo-
le è riuscito a percepire qual è la vera, unica forza
chemuove tutti questi giovaniartisti. La stessa"che
move il sole e l'altre stelle”.•Èquesto ilmomentodi
aiutare,dipoterdimostrarecheconl'arteèpossibi-
le una rinascita, con laMusica è possibile costruire
coscienzeeforgiareanimipuliti».
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L’appello

Ciampa: «Non distruggete il sogno della Filarmonica di Benevento»

Il libro / 1

«Gesù non aveva amici...», Nocchetti ospite de La Fagianella

Duomo
Una messa
per i giornalisti
scomparsi

San Giorgio
Open Day
all’istituto
«Virgilio»

Il libro / 2

Il Sannio dalla guerra alla libertà nel racconto di Bruno Menna

Il convegno

Unifortunato,
Focus sul Diritto
processuale
amministrativo

La formazione

Crisi delle imprese, come gestirle?
Avvocati e commercialisti tra i banchi

L'Assostampa
Sannitaha
organizzatocome
ognianno, in
occasionedella
MemoriadiSan
Francescodi
Sales,Patronodei
giornalisti,una
Messachesarà
celebrataanche in
memoriadei
giornalisti
scomparsi.
L’appuntamentoè
peroggialle18.30,
presso laCappella
delSantissimo
Sacramento
all’internodella
basilicacattedrale
diBeneventoin
piazzaOrsini.
Celebrerà il rito
monsignorAndrea
Mugione,
arcivescovodi
Benevento.
Sarannopresenti
giornalistie loro
familiari.Un
eventochesi
ripetesecondo
unatradizione
ultradecennale.
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«Insiemeper il
Virgilio».Openday
oggiall’Istitutodi
istruzione
superioreche
presenta il
progetto«Scuola
risorsadel
territorio».Dalle
9.30alle12edalle
16alle18, scuola
apertanei
rispettiviplessi
convisitadei
laboratori,degli
ambienti,e
presentazionedei
progettididattici:
Liceoclassico in
viaBocchini;
Liceoscientifico
invia
Sant’Antonio;
Istitutotecnico in
viaA.Manzoni.La
comunità
scolasticadel
Virgiliohavoluto
rimarcare la
vicinanzadei
cittadini,ma
soprattutto la
presenzadegliex
studentidello
storico Istituto
sangiorgese.

© RIPRODUZIONE
RISERVATA

Lascuola

Sabato30gennaio2016,conini-
zioalleore18.30,si terràpresso
la Sala del Frantoio di Palazzo
MassonediSanLorenzello,l’in-
controdi studio e di approfon-
dimento sulla cultura e lo svi-
luppo del territorio, con parti-
colare riferimento al ruolo dei
soggetti collettivi edeiportato-
ri di interessi diffusi, promosso
dall'Ente Culturale «Nicola Vi-
gliotti»,d'intesaconilGalTiter-
no, ilComunediSanLorenzel-
lo e l'Ente Morale Fondazione
Massone-Cerza.
Prenderanno parte all’ini-

ziativa il sindacodi San Loren-
zello, Antimo Lavorgna; Anto-
nio Como, sindaco di Amase-
no (centro ciociaro gemellato
con il borgo titernino); Alfonso
Guarino, presidente dell'Ente
Vigliotti; ElioMendillo, ammi-
nistratore delegato del Gal Ti-
terno;FilippoLiverini,vicepre-
sidenteConfindustriadiBene-
vento;GiovannaCaraccio,diri-
gente scolastico dell'I.I.S. «Ca-
rafa-Giustiniani» di Cerreto
Sannita; Luciano Lombardi,
presidenteonorariodella Fon-
dazione Massone-Cerza;
mons. Orazio Francesco Piaz-
za,vescovodellaDiocesidiSes-
saAurunca; ilprefettodiBene-
vento,PaolaGaleone.•L'incon-
trosaràcoordinatodalgiornali-
staRinoGenovese.
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«Profili evolutivi del processo am-
ministrativo»èstatoiltitolodelcon-
vegnodell’UniversitàGiustinoFor-
tunato di Benevento. L’incontro di
studio legato al volume «Il nuovo
diritto processuale amministrati-
vo»,acuradiGianpieroPaoloCiril-
lo, edizioneCedam,hadestatono-
tevole interesse tra i professionisti
del settore, operatori dei tribunali,
studentiuniversitari ecittadinanza
che hanno contribuito al successo
dell’iniziativa.Ad introdurre i lavo-
ri il rettoredell'UnifortunatoAugu-
stoFantozzi,amoderarloAnnalau-
raGiannelli, docentedi diritto am-
ministrativonell’ateneo.
Ilconvegno,presiedutodaGior-

gioPastori,docenteemeritodidirit-
toamministrativopressol’Universi-
tàCattolicadelSacroCuorediMila-
no, ha visto la partecipazione dei
professoriMauroRenna(Universi-
tà Cattolica di Milano) che ha af-
frontato il temadelgiustoprocesso
edell’effettivitàdellatutelagiurisdi-
zionale nei confronti della pubbli-
ca amministrazione; Eugenio Pi-
cozza(UniversitàRomaTorVerga-
ta)chehaportatoall’attenzionedel-
la foltaplatea iprincipi europeiap-
plicabilialla tutelagiurisdizionale.
Altri interventi dapartedei pro-

fessoriFabrizioFigorilli (Università
di Perugia), Sergio Perongini, Ser-
gio Zeuli (Consigliere Tar Campa-
nia)eMarcelloFracanzani(Univer-
sitàdiUdine).
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Il ritoSan Lorenzello

Valle Telesina,
istituzioni
a confronto
sullo sviluppo

Sabato30gennaio,alleore11,alloSportingClub
LaFagianelladiBenevento, laCameraPenaledi
Beneventoe lacasaeditriceTullioPironti,
presenterannoil librodiGeoNocchetti «Gesùnon
avevaamici (enemmenounafamiglia)».Da
antidotoaveleno, la famigliae l’amiciziasono
diventatecauseprimedell’attualedegrado
umanoesocialedelnostrotempo?Possibile.Lo
spiegailgiornalistaGeoNocchetti inunaacuta
analisi, introdottadallaprefazionediVittorio
Sgarbi.
Adialogarecon l’autoresui temidella famiglia,del
matrimonioedell’amicizia,sucuiNocchetti
conduceun lucidoragionamentocheribalta i
tradizionalischemidipensiero,saranno: l’on.

ErminiaMazzoni, il vicepresidentedell’Unione
CamerePenali Italiane,DomenicoCiruzzi, e il
caporedattorecentraledelTgRaiCampania,
AntonelloPerillo.Sgarbi,nellaprefazione,scrive:
«Inquestoserioe impetuoso libello,che investe
temifondamentalidellavita,dallareligionealla
famiglia,allapolitica,all’amicizia,alla fedeltà,al
tradimento,sisente l’intelligenzavivae
paradossalediunaltrotesto fondamentaledel
libertarismo:Difendere l’indifendibilediWalter
Block.Tutti i luoghicomunisonorovesciati;main
particolareun luogocomune,per laconvergenza
versodiessodi persone,altrimentiaccorte,
intelligenti,avvedute: ilmatrimonio».
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L’ultimolibrodBrunoMennasi intitola «1943-1963. Il
Ventenniodemocratico.Beneventoe ilSanniodalla
guerraedallamiseriaagliannidelbenessere
economico».
Dal1943al1963,dallaguerraalla libertà,dai tedeschi
agliAlleati,dalladittaturaallademocrazia,dalpartito
unicoalComitatodi liberazionenazionale,dai
podestàaisindaci,dallaMonarchiaallaRepubblica,
dalle tessereannonarieaisupermercati,dalle
ghiacciaieai frigoriferi,dalpaneneroalla fettina,dal
sublimatocorrosivoagliambulatoripubblici,dalle
baraccheallecasepopolari,dallemaceriealnuovo
Pianoregolatore,dallepezzeamericaneaipaltò,dal
coprifuocoaiGiochi delMediterraneo,daicavalli di
BoccardoallaVespa,dallecarrettea trainoallaFiat

Seicento. Il librodiMennanonèuna«vecchiastoria»
maun«raccontonuovo»diBeneventoedellasua
provincianelVentennio cheseguìquello fascista,
restituendoilpoteredisceltaalpopoloe
consegnandoall’interacomunità la facoltàdella
riscossacivile.Quale fu ilcontributodelle istituzioni?
Comefupossibile risorgeredallemacerie,avviando
laricostruzionematerialeemorale?Quantocontò lo
sforzocollettivo, incittàeneipaesi,per risollevarsie
guardareaunavveniremigliore?Cheruoloebbero la
solidarietàe lacapacitàdiaiutare chiavevaperso
tutto? Il volumeloracconta in752paginecon l’aiuto
didocumenti inediti edandolaparolaaiprotagonisti
diallora.
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MarcoBorrillo

Lagestionedellacrisidi impresacomeoggettodi
studio,oltrechediaggiornamento,diprofessioni-
sti in materie economiche e giuridiche, spesso
chiamatiarisolverelenumerosequestionistretta-
mente connesse al tema. Un percorso formativo
dialtaspecializzazioneiniziatoduegiornifa,pres-
so lasuggestivacornicediMasseriaRoseto (loca-
tion dell’evento), a Benevento, dove ha preso il
via lo ”short master” in «Gestione della crisi di
impresa», organizzato dagli ordini dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Bene-
ventoeAvellino,insiemealCndceceallaCamera
diCommerciodiBenevento.Ilmaster,patrocina-
todagliordinidegliavvocatidiBeneventoeAvelli-
no, con il patrocinio scientificodell’Osservatorio
sulle crisi di impresa, si inserisce anche nei per-
corsi di formazioneprofessionale continuaemi-
ra ad accrescere le professionalità dei circa 120
iscritti. La prima sessione dei 6 incontri in pro-
gramma è stata dedicata alla ”tempestiva emer-
sione della crisi tra nuove prospettive e progetti
incompiuti”,unexcursussulleriformedelpassa-
to e recenti, passando per le tipologie di analisi
sugliindicidiunacrisi.«Abbiamovolutopromuo-
vere l’attivitàdi formazione–spiega il presidente
dell’OdcecdiBenevento,GiovanniCuomo-per-
chélagestionedellacrisid’impresaèmoltocam-
biatanegliultimianniedèopportunofarsi trova-
re preparati. L’alta formazione consentirà anche
diutilizzarealmegliounostrumento importante
come quello del sovraindebitamento, che con-
sente a soggetti non solvibili di ricorrere aproce-
duresemplificatediconciliazione».
Metodologiedella teoria edella pratica, dunque,
in risposta alle esigenze delle dinamiche attuali,
che richiedonoun alto grado di specializzazione

perassisterenelmigliormodol’imprenditore,in-
sieme alle competenze necessarie per supporta-
readeguatamente il tribunale, inqualità diorga-
nidellaprocedura. Insostanza, lo”shortmaster”
nascedall’ideadiplasmareprofessionistichesia-
noingradodigestireunavastagammadisituazio-
niorganizzativecomplesse. Il percorsodi forma-
zioneruotaa360gradi intornoallagestionedella
crisi di impresa, rivolgendosi principalmente a
chihamaturatosulcampounabuonaconoscen-
zadellamateria, operandonel settore, districan-
dositralequestionidelsistemaimpresaelarelati-
va legislazione. Alla base un nutrito team di re-
sponsabili scientifici, tra cui Michele Monteleo-
ne,presidentedella sezionecivile egiudicedele-
gato del tribunale di Benevento, sostenitore
dell’iniziativa e del sovraindebitamento, lo stru-
mento adottato anche dall’ente camerale della
cittàperfarfrontealledifficoltàdiimpreseefami-
glie, che non possono accedere alle procedure
previste dalla legge fallimentare. «Abbiamo cre-
dutodasubitoinquestostrumento–diceilpresi-
dentedell’entecamerale,AntonioCampese-atti-
vandounorganismodedicatoacuipossonorivol-
gersi imprenditori,privati e famigliepiegatidalla
crisi.Credoche ciascunomeriti una secondaoc-
casione e che le forze di chi ha gli strumenti per
interveniredebbanounirsiquandositrattadisal-
varepersone indifficoltà. L’Ordine dei commer-
cialisti–continua-èunimportantepresidioterri-
torialedi tuteladelle imprese».
È inprogrammapergiovedìprossimo,28genna-
io, il secondoappuntamentodedicato alla «scel-
ta dello strumento adeguato alla soluzione della
crisi di impresa e le differenti attestazioni nella
nuova disciplina concorsuale». L’ultima tappa il
23marzo.
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Il concerto L’Orchestra Filarmonica di Benevento

Intervento Monsignor Piazza,
vescovo di Sessa Aurunca

Il convegno Organizzato
dall’Università Giustino FortunatoIl meeting La suggestiva cornice di Masseria Roseto dove ha preso il via lo «short master»


