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«UNAGIORNATAper l’archeologia» è il
tema del convegno nazionale pro-
mosso dall’Archeoclub d’Italia se-
zione di Benevento che si terrà
oggi e domani al Teatro ”Vittorio
Emmanuele” di Benevento. Forte-
mente voluto dal sindaco di Bene-
vento, Fausto Pepe, dal presidente
della Provincia, Aniello Cimitile, e
dagli assessori alla cultura, Raffae-
le Del Vecchio e Carlo Falato, il
convegno vedrà la presenza di nu-
merosi esperti nel campo dell’ar-
cheologia; e fornirà l’occasione
giusta per lanciare un piano di
”adozione morale” nei confronti
delle Soprintendenze italiane,
«sguarniteannodopoannodiper-
sonalee risorseeconomiche- spie-
gano i promotori del convegno - e
non più in grado di garantire la
loro storica tutela sul patrimonio
culturale del paese». L’azione sarà
seguita dai volontari dell’associa-
zione che dal 1971 opera a fianco
delle ”sentinelle del territorio”: sa-
rannoscelte alcuneSoprintenden-

ze tra Nord, Centro
e Sud che, per una
settimana, saranno
supportate dai vo-
lontari di Archeo-
club d’Italia. «Si
tratta di una provo-
cazione-dice ilpre-
sidente di Archeo-
clubItalia,CleliaAr-
duini - ma la situa-
zione è catastrofi-
ca, alcuniuffici non
hanno i soldi nean-
che per pagare le
bollette telefoni-
che, figurarsi se

hanno i fondi per le missioni di
controllo sulla zona di competen-
za. E ciò scopre sempre più il
fianco al degrado, all’abuso edili-
zio, alle depredazioni, alla ricerca
e apre un varco al pressappochi-
smo di molte imprese private e di
amministratori con poca cono-
scenza e pochi scrupoli. Certo,
l’azione di adozione non servirà a
trovarequattriniper ibenicultura-
li e per i suoi tecnici,ma dimostre-
rà che la società civile, da noi
rappresentata con i nostri 15.000
soci, vuole tendereunamanoa chi
garantisce in condizioni sempre

piùinumaneeprecarie lacontinui-
tà della nostra storia, della nostra
memoria, della nostra bellezza».

Il messaggio di Archeoclub
d’Italia, condiviso e appoggiato
dal suo Comitato Scientifico - che
vede tra i suoi nomi Antonio Pao-
lucci, Luciano Canfora, Mario To-
relli, Paolo Peduto, Luciano Mar-
chetti - sarà presto sulla scrivania
del ministro Bondi che al Conve-
gno di Benevento sarà rappresen-
tato da un suo delegato. All’incon-
trodioggi sarannopresenti ilpresi-
dentedell’ArcheoclubdiBeneven-
to Michele Benvenuto, l’assessore
alla cultura di Benevento Raffaele
Del Vecchio, Luigina Tomai, re-
sponsabile della Soprintendenza
Archeologica di Salerno, Avellino e
Benevento; Flavio Bruno di ”Bio-

calceRespira”;MarcelloRotili, do-
cente di Archeologia Medievale e
DirettoredelDipartimentodella II
UniversitàdiNapoli; Salvatore Ita-
lia, giurista; Clelia Arduini, presi-
dentedell’Archeoclubd’Italia;Giu-
lianoVolpe, coordinatore regiona-
le dei beni culturali della Puglia;
GiuseppeMarotta,docentedi eco-
nomiaagroalimentaredell’Univer-
sità del Sannio; Matteo Borrini,
archeologo forense; Roberto Tiso
e Tito De Luca, esploratori e ricer-
catori.

I lavori inizieranno alle 9 per
poi concludersi con una cena di
gala presso l’Istituto alberghiero
”LeStreghe”diBenevento.Èprevi-
sta, inoltre,nellagiornatadidoma-
ni, una visita guidata in città lungo
i percorsi della ”Benevento Roma-
na e Longobarda”.

g i o r n i f e l i c i

Oggi alle 18 nell’auditorium
”D’Alessandro” dell’Ordine dei Medici
di Benevento (viale Mellusi 168) sarà
presentato il libro ”Codice Rosso -
Discussione su Sanità, Medicina e
Ricerca in Italia” di Giovanni
Savignano (Ed. Il Sole 24 Ore
-Sanità). Dopo i saluti del presidente
dell’Ordine
Vincenzo Luciani,
interverranno il
sottosegretario al
lavoro Pasquale
Viespoli; i
parlamentari
Mario Pepe (Pd )
e Francesco
Pionati (Udc);
Bruno De Stefano,
direttore generale
dell’Asl Bn 1; il
dottor Guido
Quici, direttore del Dipartimento
valutazione e qualità del ”Rummo”
di Benevento; il dottor Antonio De
Vizia, vice presidente regionale di
Confindustria sezione Sanità, e
Antonio Scoppettuolo, dottore di
ricerca in Scienze Filosofiche. Sarà
presente l'autore

LUIGI TRUSIO

MARTINA Iuliano, sedici anni, è Miss Bene-
vento 2008. È stata incoronata dalla giuria
del concorso organizzato e condotto da
Francesco Vitulano, giovedì sera al Teatro
Massimo.Quasi unplebiscitoperMartina
(ha vinto anche la fascia speciale di miss
”Black Angel”) che succede a Marika Erri-
co, piazzandosi alle spalle le pur bellissi-
me Romina De Angelis (seconda) e Ales-
sandraParrella (terza conuno scarto di un
solo punto). È stata una serata all’insegna
del sano intrattenimento:balletti, premia-
zioni varie (tra cui un riconoscimento
speciale alla carriera, ideato dal giornali-
sta-criticomusicale Enrico Salzano, per il
cantante Jack Corona, che si è esibito in
due pezzi inediti sulla storia della città),
buona musica e cabaret hanno fatto da
cornice alla manifestazione che oramai
da diversi anni rappresenta
un appuntamento da non
perdereper gli amanti dello
spettacolo e gli estimatori
della grazia femminile. A
premiareMartina Iuliano il
direttoregeneraledellaPro-
vincia di Benevento Lello
Bianco (presente con l’as-
sessore alla Cultura Carlo
Falato), unitamente alla
stampa e ai rappresentanti
dei numerosi sponsor e
partners.

Dicevamo dello show:
applausi per le seducenti
performance di ballo (con la sannita Car-
men Di Iorio, ex partecipante del concor-
so, ad affascinare il pubblico), il coinvol-
gente tributo alla musica popolare dei
"FortunaFolianensis", l'esibizionedel ne-
omelodico Alessio (che ha mandato in
visibilio le ragazzine) e la travolgente
simpatia del cabarettista Sasà Spasiano.
Ventisei le ragazze al proscenio, ma solo
23 in corsa per la fascia a causa dello stop
imposto dai limiti d'età per tre di loro
(troppo giovani) denominate miss "Ma-
scotte". Per la nuova miss Benevento (e
ancheperqualchealtra tra lepiùcarine) si
profila un annopienodi impegni: agenzie
pubblicitarie, trasmissioni tv e sfilate di
modasonodietro l'angolo.Bastacrederci.

È stata inaugurata alla Rocca dei
Rettori, nella sala del Crocifisso, la
mostra fotografica «I Longobardi e
Benevento: l’eredità di un popolo
“barbaro”» di Ernesto Pietrantonio con
la collaborazione ai testi di Enzo
Gravina. Promossa dalla Provincia con
il supporto di Art Sannio Campania, la

mostra
ricostruisce,
attraverso l’occhio
della fotocamera e
con l’ausilio di un
testo che illustra
gli scatti, un
percorso di visita
alle testimonianze
del periodo
longobardo in città
e provincia. La
mostra, non a
caso avviata in

concomitanza con l’istruttoria per
l’inserimento della longobarda Chiesa
di S. Sofia nel patrimonio Unesco, è
visitabile dal lunedì al venerdì, dalle
16.30 alle 20.30 (per le visite di
mattina prenotazioni al 082421079);
il sabato e la domenica dalle 10 alle
13 e dalle 16.30 alle 20.30.

FIORI D’ARANCIO - Oggi è un
giornodavverospecialeperDe-
boraheFabiocheoggi corona-
no il lorosognod’amore.Augu-
ri infiniti dal papàDomenico e
dallamammaAngela,daAnna-
rita, e Gianluca, da Nunzio,
Antonia e dal piccolo Alessio e
ancora dalla mamma di Fabio,
Lucia, da Monica e Marco, da
Franco e dai parenti giunti da
Torino, dalla Sicilia e dala Ger-
mania.
NOZZE ARACE-MORANTE -

Nella chiesa dell’Addolorata,
coronano oggi il loro sogno
d’amoreFedericoArace e Sara
Morante. Auguri dai genitori
Giovanni eMaria, Enzo e Lidia
che augurano ai due sposi una
lunga vita, piena di serenità e
d’amore. Auguri anche da Il
Mattino.
LAUREAPARRELLA – Si è bril-
lantemente laureato in infor-
matica presso l’Università de-
gli Studi di Salerno Manuel

Parrella che ha discusso un’
interessante tesi sulla sicurez-
za della rete dal titolo: "Virtual
private network", relatore la
prof.ssaFilomenaDeSantis. Al
neo dottore e ai genitori Lucia-
noeMariaGraziaSimielegiun-
gano i migliori auguri per un
futuro professionale ricco di
soddisfazioni e di successi.

Oggi e domani, nell’ambito delle
Giornate Europee del Patrimonio, la
delegazione di Benevento del Fai (il
Fondo Italiano per l’Ambiente), in
collaborazione e forte sinergia con gli
assessorati alla Cultura del Comune e
della Provincia di Benevento,
organizza visite guidate a due gioielli
dell’arte, due luoghi-simbolo della
nostra identità e della nostra
tradizione culturale: il Chiostro di
Santa Sofia e l’Hortus Conclusus.
Oggi le visite al Chiostro si
svolgeranno alle 11, alle 15, alle 17
e alle 19; domani ancora visite alle
11, alle 15, alle 17 e alle 19, e in
più un appuntamento ”in notturna”
alle 21. Per l’Hortus Conclusus le
visite sono state programmate per le
12 e le 18, sia oggi che domenica. È
il secondo anno consecutivo che il Fai
collabora attivamente con il Ministero
per i Beni e le attività culturali, in
qualità di partner della
manifestazione insieme ad Autostrade
per l'Italia, alla promozione e
all’organizzazione delle Giornate, che
nell’edizione 2007 hanno registrato
oltre 600mila presenze in musei,
mostre, convegni e concerti.

ORDINE DEI MEDICI

Archeoclub Italia lancia
un appello-provocazione
per denunciare la carenza
di risorse e di personale

Gli scatti di Pietrantonio
raccontano i Longobardi

Farmacie
I servizi di oggi. Turno pomeridiano:
Affinito (piazza Staione Cen-
trale); turno notturno: Del

Grosso (via Perasso).

Autoambulanze
Servizio trasporto infermi in emergen-
za 118. Croce Rossa Italiana
0824-315000. Misericordia
0824-24069. Centrale operativa Mi-
sericordie 333-8664467. Benevento
Soccorso 0824-330185. Cooperativa
Zenith 0824-54674. Pubblica assi-
stenza ”Laraba” 0824-922475.

Guardia medica-Saut
Guardia medica (via Minghetti al
rione Libertà) 0824-363387. Saut
(via Sturzo - contrada S. Colomba)
118.

Emergenze
Carabinieri 112. Polizia 113. Vigili del
Fuoco 115. Guardia di Finanza 117.
Soccorso Stradale Aci 116. Presidio
di protezione civile
0824/312881-312886. Polizia Stra-
dale 0824-318111.
Carburanti
Oggi resteranno aperti con l’ausilio
del personale i seguenti impianti: Api
via Nenni, Esso via delle Puglie, Ip via
Napoli, Ip via Fratelli Rosselli alla Pace
Vecchia, Tamoil piazza Bissolati, Q8
contrada Badessa, Ewa contrada Fa-
sanella, Shell via Sturco-S. Colomba.

IL CONCORSO

Miss Benevento
dopo Marika
tocca a Martina

Francesco Vitulano con le tre miss

Michele Benvenuto, presidente della sezione beneventana dell’Archeoclub

Visite guidate all’Hortus
e al chiostro di S. Sofia

«Codice Rosso»punta
i riflettori sulla sanità

ROCCA DEI RETTORI

LE POLITICHE
CULTURALI

INIZIATIVA DEL FAI

Musica,
cabaret
e folclore
hanno
animato
la serata
Tutte pazze
per Alessio

Volontari in campo per tutelare il patrimonio, in città esperti ed enti a confronto

Oggi al via
al Teatro
Comunale
il convegno
nazionale
che toccherà
i temi caldi
dell’attualità

Il teatro

”Vittorio

Emmanuele”

ospita oggi

e domani

il convegno

nazionale

dell’Archeo-

club

Federico Arace e Sara Morante

s e r v i z i

Deborah e Fabio

Manuel Parrella

«Adottiamo le Soprintendenze»




