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Pietrelcina

Il cardinale Bagnasco nei luoghi di san Pio
DonatoFaiella

PIETRELCINA. Il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei,
domanimattinasaràaPietrelcina
pervisitare lacasanatalediPadre
Pio. L’alto prelato accompagne-
rà, in formaprivata, ungruppodi
fedeli genovesi e celebreràmessa
nellachiesaparrocchialediSanta
Maria degli angeli, in piazza san-
tissima Annunziata, alle ore 11 e
trenta. Alla solenne concelebra-
zione parteciperanno i frati Cap-
puccinidiPietrelcina,tracui ilsu-
periore del convento Padre Mar-
cianoGuarinoedilparrocoPadre
GiuseppeD’Onofrio.A fardagui-
daailuoghidoveècresciutoilSan
Pio dovrebbe essere Padre Enzo
Gaudio. Il cardinale Bagnasco si
fermerà anche a Piana Romana,
dove si trova l’alberodi olmo sot-

toalqualeilgiovanePadrePioeb-
be le stimmate. Primadi ripartire
per Benevento il gruppo guidato
dal cardinalemangerà inunnoto
ristorantediPietrelcina.Aportare
i saluti dell’amministrazione co-
munale sarà il sindaco Mimmo
Masone ed una rappresentanza
di consiglieri comunali. Non è la
primavolta cheAngeloBagnasco
visita Pietrelcina. Il 25 maggio
2013 officiò la liturgia eucaristica
in ricordo del 126˚ anniversario
dellanascitadiPadrePio.
Nel corso della sua breve perma-
nenza, espresse profonda gioia
nelparteciparealla lieta ricorren-
za. «Questa terra – ebbe a dire
nell’omelia - si sente onorata per
tale grazia ma, come ogni dono,
esso racchiude una responsabili-
tà,affinchénulla,passandoiltem-
po,vengadispersodi talebenedi-

zione.Nonè sufficiente custodire
i tesori del passato; è necessario
ravvivarli con la nostra vita per-
chéportino fruttodibeneper tut-
ti». Poi, parlando della famiglia
del santo, ricordò che Francesco
Forgione (nome di padre Pio pri-
ma di divenire Cappuccino) era
natodagenitoriumili,cheviveva-
nocondignitàgraziealpropriola-
voro.Purtroppoallavisitadelcar-
dinale è legata una querelle che
per molto tempo ha anteposto la
comunità di Pietrelcina a quella
diSanGiovanniRotondo.Duran-
te la messa celebrata da Bagna-
sco,FrateFrancescoColacelli,mi-
nistro provinciale dei Cappucci-
ni, annunciò che la reliquia del
cuorediPadrePiosarebbe torna-
tanelsuopaesenatale.EveNIENZA
CHENONSIVERIFICÒ.
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UniversitàCaritas

Èattivo,
nell’ambitodelle
iniziative
universitariedi
orientamentoin
itinere, il nuovo
serviziogratuitodi
counselingofferto
aglistudenti
dell’Università
degliStudi
Giustino
Fortunato. Il
servizioèutileper
tuttiglistudenti
che,neldelicato
momentodi
transizione
all’università,
oppure,nelcorso
del loropercorso
accademico,si
trovanoad
affrontare
difficoltàdivaria
natura. Il serviziosi
articola inuno
Sportellodi
Ascoltoquale
spaziodiconfronto
privatoconuno
psicologo. Il
serviziopromuove
ancheuncorsodi
apprendimento
della tecnicadel
TrainingAutogeno.
Permaggiori
informazioni
rivolgersi
all’indirizzomail
counseling@unifor
tunato.eu.

«Fortunato»
Sportello
dell’ascolto
per studenti

La solidarietà

Partita del Cuore, industriali in campo per le imprese alluvionate

Il report
Solidarietà,
destinazione
dei fondi

Domani,alleore
15,nellaCittadella
dellaCarità,
conferenza
stampadi
presentazionedel
report
complessivodelle
donazioni ricevute
edegli interventi
effettuatia favore
dellapopolazione
colpita
dall'alluvionedel
15ottobre2015.
Sarannoanche
indicate le
donazioni ricevute
edestinatea
favoredell'istituto
comprensivo
«Giuseppe
Moscati»di
Benevento.
All’incontro
interverranno:don
NicolaDeBlasio,
direttore
diocesanodella
Caritas;Angelo
Moretti,
coordinatore
generaledella
Caritas.Le
conclusioni
sarannotenute
dall’arcivescovo
mons.Andrea
Mugione.Seguirà
unpiccolo
cocktailnellasala
mensadella
Caritas.

L’elezione

Bencardino
al vertice
della Società
geografica

Guardia Sanframondi

Sannio-Portogallo, è gemellaggio
con la «città europea del vino»

Il professore Filippo Bencardi-
no,ex rettoredell’Universitàde-
gliStudidelSannio,èstatoeletto
presidentedellaSocietàGeogra-
fica Italiana. Già vice presidente
dell’Entechepromuoverelacul-
tura e le conoscenze geografi-
che, Bencardino, ordinario di
Geografia economica, succede
al professore Sergio Conti, ordi-
nario dell’Università di Torino.
NelConsiglioscientifico(ediam-
ministrazione),compostodado-
dici docenti universitari, siedo-
no anche rappresenti dei Mini-
steri della Ricerca, degli Esteri,
dellaDifesaedeiBeniculturali.
La Società Geografica Italia-

na viene fondata a Firenze nel
1867e findalla suanascita si im-
pegnanell'attivitàdi esplorazio-
ne delle terre di recente scoper-
ta.
Entemoraledal1869,sitrasfe-

risce a Roma nel 1872, dove ha
tuttora sede in un edificio cin-
quecentesco, recentemente re-
staurato, il Palazzetto Mattei,
all'internodiVillaCelimontana.
La Società Geografica conta

circa 1600 iscritti, possiede degli
archiviricchissimieriorganizza-
tidirecente,unarchiviofotogra-
ficoconoltre150milafotografie,
una cartoteca di notevole valore
storico-artisticoescientificocon
circa100milapezzi, tracui carte
anchemanoscrittediepocame-
dievale. La biblioteca specializ-
zata di oltre 400mila volumi, fra
cuidiversemigliaiadi libri rari,è
in collegamento informatico
con il Servizio Bibliotecario Na-
zionale (SBN) ed è considerata
la più importante d'Italia e una
dellepiù ricched'Europa inam-
bitogeografico.
Ricco ilmaterialerelativoalle

scoperte geografiche. Infatti la
Società organizzò e patrocinò
spedizioni in Africa, Sudameri-
ca,AsiacentraleePapuasia.
Attualmente l'attività della

SGI è prevalentemente concen-
trata sulla promozione della ri-
cercascientificaesuattivitàdidi-
vulgazione, che vengono realiz-
zatemedianteprogrammidistu-
di e ricerche sul territorio, l'am-
bienteelapianificazioneterrito-
riale.
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Il libro

Inner Wheel,
ecco «Un mare
di nebbia»
di Gnerre

ConfindustriaBeneventoscendeincampoper le imprese
alluvionate.Lofaràsabatoprossimo(16gennaio),alleore17
circa,presso ilCentrosportivoAsidiPonteValentino,per
dare ilcalciod’inizioalla“Partitadelcuore”.Un incontrodi
calcioasettetra larappresentativadelGruppoGiovani
dell’unione industrialidi Beneventoeunarappresentanzadei
GruppiGiovanidellaCampania,perdare“uncalcioal fango
perripartire”,comerecita lo slogandell’evento. Inunodei
luoghisimbolodell’emergenzaalluvione,saràforse
l’emozionediungolariscaldare icuorie riaccendere la
speranza. Ilmatchdibeneficenza, infatti,è finalizzatoalla
raccolta fondi insostegnodelleattivitàeconomichesannite
colpitedaglieventialluvionalidel15e19ottobrescorsi,che
sarannointeramentedestinatial ristoroparzialeototaledei

dannisubiti. Il contributoper l’acquistodeibiglietti
d’ingressoèdicinqueeuro,mentresonogià invenditaanche
i ticketdella lotteriaabbinataall’evento,alcostodidueeuro,
chevedrà inchiusuradell’evento l’estrazionedeisettepremi
inpalio.Una lungagiornatadisportall’insegnadella
solidarietàedelsostegnoalleaziendecolpitedall’alluvione,
chesiapriràconisaluti inizialidelvicepresidentevicario
dell’unione industriali,FilippoLiverini, insiemeaquellidel
presidentedelgruppoGiovani imprenditori,PioGuarino,eal
presidentedellaCaritasdiBenevento,donNicolaDeBlasio.
Nell’intervallodellapartitae inchiusura, inprogrammaanche
spettacolidi balloedi intrattenimento.

ma.bo.
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Paese amico Reguengos de Monsaraz s gemella con Guardia Sanframondi

EricaDisanto

Sarà presentato, questo pomerig-
gio, alle ore 17.00, presso l’Hotel
PresidentdiBenevento, l’ultimo li-
bro del professore Orazio Gnerre:
«Unmare di nebbia» (Europa Edi-
zioni). L’incontro, organizzato dal
Club Inner Wheel del capoluogo
sannita con il patrocinio del Con-
servatorio Nicola Sala di Beneven-
to,saràcoordinatodallapast-presi-
dent del Club Inner Wheel, Maria
CristinaDonnarummae vedrà an-
chealcuni interventidelprofessore
Michele Ruggiano. Inoltre, diversi
passidelvolume,conaccompagna-
mentomusicale, verranno letti dal
giovaneEnricoTorzillo.
A concludere i lavori sarà l’autore
cheavvieràpureundibattitoconla
platea. Intanto, il presidente del
Club Inner Wheel di Benevento,
MaddalenaLuongoD’Alessiohadi-
chiarato: «Il nostro club, che è
un’associazioneculturale, tra i vari
scopihaanchequellodipromuove-
re la vera amicizia, incoraggiare gli
idealidiservizioindividualeefavo-
rirelacomprensioneinternaziona-
le. Inoltre, siamo molto attivi
nell’organizzare eventi culturali (e
non solo) atti all’inclusione ed alla
promozionedellaparità sociale sul
nostro territorio». Il presidente del
clubha annunciato che, a breve, si
terranno altre manifestazioni co-
me:«Unaraccoltafondipersovven-
zionare un’associazione cittadina
che avvia allo sport atleti con
disabilità; la donazione di buoni
perlamensascolasticaadeglialun-
ni disagiati ed il lascito di libri alla
biblioteca della sezione femminile
delcarcerediBeneventoconlama-
nifestazione «Leggere per Evade-
re». Il presidente dell’Inner Wheel
sannita ha anche ricordato che:
«Con le nostre socie, grazie al pro-
getto”1euro,1socia”,siamoriusci-
tea raccogliereoltre2.000euroche
abbiamo consegnato all’Istituto
Moscati di Benevento, pesante-
mente danneggiato dall’alluvione
dello scorso mese di ottobre; soldi
chesonoserviti per rimettere in re-
te,attraversounserver,tuttiipcdel-
la scuola». Il prossimo 26 gennaio,
alleore12,presso l’HotelPresident
diBenevento,giungerà ilGoverna-
tore Distrettuale del Club Inner
Wheel,LorenzaRoccoCarbone.
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Editoria Ancora un’opera
letteraria di Orazio Gnerre

IlariaSebastianelli

GUARDIA SANFRAMONDI.Dopo il gemellaggio
avvenuto a livello nazionale, con il comune
abruzzesediTollo,inprovinciadiChieti,col-
legato al borgo guardiese per la sua grande
vocazione vinicola e la presenza di una nota
cantina sociale, la giunta comunale, presie-
dutadalsindacoFlorianoPanza,hadelibera-
tol’attoufficialechesancisceunpattod’ami-
cizia dal respiro europeo. È Reguengos de
Monsaraz il nuovo «comune amico» che av-
vieràun legameculturale edeconomicocon
lacomunitàguardiese.Lapropostapresenta-
ta dall’assessore al turismo, Morena Di Lo-
nardo,èstataaccoltafavorevolmenteall’una-
nimità dall’assemblea avviando l’iter buro-
cratico che stabilirà con precisione i termini
del rapporto tra le cittadine europee. Il pae-
saggio vitivinicolo e l’economia incentrata
sul vino sono leprincipali affinità chehanno
spintoleduecittadineastringererapportiuti-
li infuturoperscambiculturalimasoprattut-
to per la pianificazione di iniziative comuni
inerenti ilpaesaggioruralee il settoreenoga-
stronomico. Reguengos deMonsaraz, non a
caso, è stata nominata «Città europea del vi-
no»nel 2015. La cittadinaportoghese, diun-
dicimila abitanti, situataneldistrettodi Évo-
ra, nella regione di Alentejo, vanta una forte
produzione vinicola, che corrisponde ad un

terzodelvinoprodottointuttalaregione.Tu-
rismoenogastronomico,promozionealivel-
lonazionale e internazionaledei prodotti vi-
nicoli sono solo alcune tra le idee che acco-
munano idue sindaci, FlorianoPanzae Jose
Calixto, il quale nell’ambito di incontri avuti
con il primo cittadino sannita e presidente
delcollegiosindacaledell’associazione«Cit-
tà del Vino», ha esternato un forte interesse
versoilsanniobeneventano,impegnatopro-
prio in questi ultimimesi a concorrere per il
riconoscimentoUnescodicuiReguengosgià
faparte. «Ioe il sindacoportogheseabbiamo
fraternizzato e abbiamoavviatoun rapporto
diconoscenzatralenostrecomunitàperspe-
rimentare insieme nuove iniziative riguar-
danti il vino, la gastronomia e il turismo» di-
chiara il sindacoguardieseche raccontaaltri
particolari del comune portoghese, quali la
suaorigineromana,lalavorazionedellacera-
micaelapresenzadigruppimusicalitradizio-
nalimoltoaffermatialivelloeuropeo.«Lacit-
tadina portoghese, grazie all’unicità del suo
paesaggioeallasuatradizionecanora,haot-
tenuto l’ingresso nel patrimoniomateriale e
immaterialeUnesco,rappresentandosicura-
menteun valido e concreto esempio per noi
che ci stiamo proponendo insieme ad altri
tre comuni: Solopaca, Castelvenere e Torre-
cuso».
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Lapartita
I giovani
industriali giocano
per raccogliere
fondi a favore
delle imprese
alluvionate

Il professore Importante
traguardo per Filippo Bencardino CardinaleBagnasco, presidente Cei


