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BiancaBianco

AVELLA.Novemesiperconoscereisiti
archeologici locali. Una promozione
importante che nasce dall’accordo
tra ilMuseo archeologicodiNapoli e
la Fondazione «Avella Città d’Arte»: i
tesoridelpaeseirpinosarannoalcen-
trodiunamostrafotograficaattraver-
solaqualeivisitatoridelmuseoparte-
nopeopotranno conoscere le bellez-
ze locali.
Nei giorni scorsi il presidente della
FondazioneAntonioLarizzahasigla-
to il protocollod’intesacon ildiretto-
redelManPaoloGiulierinipermette-
re inmostra i siti archeologici cittadi-
ni(dall’anfiteatroalletombediepoca
romana fino al castello normanno)
dandoadessiunavetrinainteressan-

te: «Per noi è un risultato straordina-
rio- spiega Larizza- nel percorso che
stiamo facendo per valorizzare que-
sto territorio e le sue risorse culturali.
La mostra fotografica racconterà la
città di Avella riflessa nella storia dei
suoi monumenti. Una città che rac-
chiude una bellezza unica, magica,
chevaprotettaeche,nonostante tut-
to,continuaasplendereearacconta-
re tanto».
«Ungrandepatrimoniodi risorse co-
me quello ereditato richiede un ap-
proccio nuovo di gestione- continua
Larizza- una visione strategica inte-
gratadisviluppoterritoriale.Uneven-
to storico che deve rendere orgoglio-
sa tutta la comunitàmandamentale,
capacefinalmentedi rivendicarecon
determinazione la propria identità
culturale».
Della partnership appena siglata fa
parte anche l’istituto tecnico «Galia-
ni» di Napoli che ha contribuito con
leproprierisorsetecniche.Dasettem-
breprossimoefinoamaggiodel2018

inunasezionedelmuseoarcheologi-
co costruito in epoca borbonica sarà
possibiledunqueammirareritrattifo-
tograficideisitiavellani,unospotim-
portantevistochel’antiquariumpar-
tenopeo accoglie ogni anno centina-
iadimigliaiadi visitatori. IlManèat-
tualmente tra i primi quindici musei
italianipiùvisitati enelduemilasedi-
ci, stando ai dati del ministero per i
beni culturali, ha avuto un aumento
di visitatori del 24% passando da
364mila a oltre 452mila biglietti stac-
cati,con1,3milionidieurodiincassi.
Entroil2018siarriveràalmezzomilio-
nedivisitatori,assicurailneodiretto-
re. Un palcoscenico prestigioso an-
che per i siti archeologici di Avella in
attesa che il nuovo antiquarium del
paesevenga inaugurato:quellodivia
deSanctis è chiusodaunannomen-
tre la nuova sede della esposizione
permanente dei reperti raccolti negli
anni tra Avella e dintorni saranno le
saledelpalazzoducale.
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Lagrandemusicae la solidarietàpiù
vivaalConservatoriodiAvellino,con
l’Orchestra del «Cimarosa», diretta
daGinaGrassieilviolinosolistadiRe-
natoOrciuoli,perunaseratadedicata
all’azionedi«TotaLifeOnlus».

Oggialle20.30,l’auditorium«Vin-
cenzoVitale»dipiazzaCastelloaprirà
lesueportea«Lamusicatradramma
e poesia: Beethoven e Mendels-
sohn»,concertoperOrchestraevioli-
no,terzoappuntamentoconlarasse-
gna «Romanticismo in Rosa», per
omaggiare lagrandemusicadel ‘700
edell’800declinataalfemminileattra-
verso le donne direttrici d’orchestra
chesalirannosulpalcoperaccompa-
gnare ilpubblicoattraverso legrandi
melodiediSchubert,Chopin,Beetho-
ven,Mozart,Rossini,Mendelssohne
Liszt.

Nel corso della serata, l’Audito-
riumdel«Cimarosa»ospiterà laceri-
monia di premiazione degli alunni
vincitoridelconcorso«Ilpoteresedut-
tivo delle immagini», promosso
dall’associazione«TotalifeOnlus»eri-
voltoaglistudentidegliistitutisecon-
dari di primo e secondo grado della
provinciadiAvellino.

Primadel concerto, infatti, saran-
no premiati tre giovani alunni delle
Scuolemedieinferiori.SitrattadiRaf-
faella Amendola della classe III A
dell’Istituto comprensivo statale
«Francesco De Sanctis» di Caposele
arrivatoprimoconle10fotografiedel
progetto«Iosono»;MariaChiaraPica-
riellodellaIIHdell’Istitutocompren-
sivostatale«Perna-Alighieri,piazzata-
si al secondo posto con l’elaborato
«Un’immagine per descrivere la vi-
ta»; Michela
Barbato della
IIIBdell’Istitu-
to comprensi-
vostatale«Giu-
lioLusi»diAria-
noIrpino,clas-
sificatosi al ter-
zo posto con il
disegno con la
tecnicadelcol-
lage dal titolo
«Uomo vorrei
incontrarti».

AitrealunnidelleScuolemediein-
ferioriandrannorispettivamente500
eurodautilizzareperuncorsodi lin-
gua,unabbonamentodi 1annoalla
PiscinacomunalediAvellinoe6mesi
diabbonamentoallaPiscinadiAria-
noIrpino.

Alterminedelconcerto,infine,sa-
rannopremiatiancheitreragazziche
frequentanoleScuolemediesuperio-
ri.Si trattadiRaffaellaDiNardodella
IVDdelLiceostatale«PietroColletta»
diAvellinocheèarrivataprimagrazie
ad un video multimediale dal titolo
«Dis-connessi»; Giovanni Picariello
alunno della IV A dell’Istituto «De
Sanctis-D’Agostino»diAvellino,clas-
sificatosisecondoconunvideomulti-
medialedal titolo«Effetti collaterali»;
GabrielShantihPastoredellaIIIEdel
Liceo scientifico «Pasquale Stanislao
Mancini»diAvellinoconuncortoci-
nematografico dal titolo «Develop-
pe».Perlorosonostatiimmaginatitre
assegni da 3mila, 2mila emille euro
dadestinareavacanzestudio.
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ARIANO IRPINO.Nuova iniziativa della
civicaamministrazioneperpromuo-
vere e valorizzare la tradizione della
ceramicaarianese.IlComunediAria-
noIrpinohaaderito, infatti,ad«Arte-
florando»,chesiterràdomaniedopo-
domani,pressoilComunediSanPie-
tro inLama, inprovinciadiLecce.
Si tratta della quarta edizione di un
concorso internazionale di arte flo-
reale, promosso dall’Associazione
«Safia», che viene considerato un
evento unico nel suo genere, dove
l’arte, inogni suaespressione,diven-
ta special guest, creando un indotto
turisticodanonsottovalutare.Ariano
Irpinopartecipaall’eventoconl’espo-
sizione delle ceramiche artistiche

che,oltreapromuovereevalorizzare
lalocalemaiolicaelatradizionecera-
micaartisticaarianesenota in tutto il
mondo, annuncia lo svolgimento di
«Buongiorno Ceramica 2017», even-
to della Ceramica Italiana, a cura
dell’Associazione Italiana Città della
Ceramica, in programma ad Ariano
Irpinoneigiorni2,3e4giugno2017.
Lamostravuoleessereunprimomo-
mentodiconfrontotralalocalemaio-
lica e la tradizione ceramica artistica
arianese, nota in tutto il mondo. Gli
intentidelledueAmministrazioniCo-
munali di Ariano Irpino e di SanPie-
tro inLama, sonoquelli di intrapren-
dere percorsi condivisi di promozio-
nedelle rispettivepeculiarità, invista
diprossimeprogettualitàdi confron-
to e promozione della ceramica.
«Contiamomolto- spiega l’assessore
MarioManganiello - suquestoeven-
toperpromuovereanche«Buongior-

noCeramica!»,unatregiorniallasco-
pertadibottegheelaboratoricerami-
ci, con spazi aperti al pubblico ed
eventi,dimostrazioniditornio,deco-
razione,cotturaceramicae laborato-
ri pratici in cui bambini e adulti po-
tranno cimentarsi nella lavorazione
dell’argilla».
«Buongiorno Ceramica!» è progetto
nazionalepromossodall’Associazio-
ne Italiana Città della Ceramica, che
raggruppa i 37 comuni sul territorio
nazionale chehannoaderito conen-
tusiasmo all’iniziativa, e coordinato
assiemeadArtex(Firenze).Laformu-
la rimane la stessa delle prime due
edizioni, con alcune novità e con lo
scopodivalorizzarebotteghe,artigia-
nieartistidellaceramicaedifarcono-
scerealpubblicoi luoghidove lapas-
sioneper l’argillaprende forma.

m.e.g.
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L’intesa con ilMuseo diNapoli
per promuovere entro novemesi
imaggiori siti archeologici locali

Il concerto

TotaLife,
concerto
e premi
di solidarietà

MariaElenaGrasso

ARIANO IRPINO. Il Comune, dopo
avere sottoscritto una convenzio-
nevalidaperdueanni, rinnovabi-
le, con l’Ente nazionale per il Mi-
crocredito, ha istituito uno «Spor-
tello informativo sulMicrocredito
e l’Autoimpiego» presso la sede
del serviziodelleAttivitàProdutti-
ve, conpersonale adeguatamente
formato.
L’iniziativa è nata dalla proposta
avanzatadall’Entenazionaleperil
MicrocreditoalComunediAriano
Irpino di sottoscrivere un «atto di
impegno» al fine di attuare «una
retedi servizi informativi diorien-
tamento e di accompagnamento
alla conoscenza e fruizione dello
strumento del microcredito per
promuovere ed avviare strumenti
operativiinnovativivoltiasostene-
rel’autoimpiegoelamicroimpren-
ditorialitàqualipoliticheattivedel
lavoroper l’inclusionesociale e fi-
nanziaria di soggetti vulnerabili e
disoccupati».
L’attualecontestodicrisieconomi-
ca ed occupazionale richiede, in-
fatti, un’azione integrata di inter-
ventivolti a ridurre l’impattodella
crisi e apromuovere la capacitàdi
azione e la professionalità delle
persone, assicurando nello stesso
tempo l’inclusione sociale e lavo-
rativa per realizzare un contesto
economico aperto ed inclusivo
chepermettadicreareunasocietà
piùsolidaleedequachericonosca
esostengalospiritoimprenditoria-

leanchedisoggettideboli.Icomu-
ni sono il presidio più prossimo al
cittadino, deputati alle funzioni
amministrative che riguardano la
popolazioneeilterritoriocomuna-
le,precipuamenteneisettoriorga-
nici dei servizi alla persona e alla
comunità, dell’assetto edutilizza-
zione del territorio e dello svilup-
poeconomico.
Ecco perché il Comune di Ariano
Irpinoha subitoaderitoall’ideadi
realizzare uno sportello di questo
tipo,ovverosulmodellosviluppa-
todall’EnteNazionaleperilMicro-

credito come punto di contatto
sull’autoimpiegoesulmicrocredi-
to intesoquale servizioaggiuntivo
rispetto a quelli già offerti dallo
stesso Comune. Insomma, il Co-
mune di Ariano Irpino si ritiene
prontoeadeguatoapartecipareal-
leattivitàdipromozioneedidiffu-
sionedellepolitichedimicrocredi-
to nell’ambito della promozione
della partecipazione al mercato
del lavorodeicittadini.Nonacaso
l’Ufficio Attività Produttive è rite-
nuto idoneoa svolgere le funzioni
legate all’attivazione di questo

sportello, ancheper la competen-
za specifica già dimostrata in altri
comparti.
Ovviamente, per il Comune non
c’è alcun onere aggiuntivo da so-
stenere.Tradueanni,allascaden-
za della convenzione, ci sarà una
verifica del lavoro svolto e quindi
soloallorasidecideràsecontinua-
reancorasuquestastrada.Laparo-
lapassa,dunque,aigiovani,aisog-
getti interessati.C’èunostrumen-
tooperativo inpiùper far crescere
l’economia locale.
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Il Comuneha sottoscritto
la convenzione con l’ente
per aspiranti imprenditori

Tre giorni a SanPietro in Lama
dove si svolge la quarta edizione
del concorso di creazioni floreali

Vetrina I pezzi pregiati della raccolta
saranno valorizzati grazie all’iniziativa

La firma
Della
partnership
fa parte
anche
l’istituto
tecnico
«Galiani»

Avella

«Città d’arte», accordo per la mostra fotografica

ServizioCivile
Nazionale.Alla
ProlocodiSan
MartinoValle
Caudinasonostati
finanziatiquattro
progettiche
riguardano:Storie,
Arteeartigianato
della terradimezzo
(1volontario);
Migrazionieritorni
(1volontario);
Ambienteecultura
parcodelPartenio
(3volontari)eLe
anticheviedella
storia (1volontario).
Sipuòpresentare
unasoladomanda
entro il26giugno.

San Martino

Protezione
civile, bando
per 6 posti

Impegno Roberto Godas, a destra,
con il referente della Croce Rossa

Evento
L’orchestra
«Cimarosa»
dedica
l’esecuzione
di questa sera
ai bambini
kenioti

Lasvolta L’amministrazione offre ai giovani la possibilità di intraprendere un’attività in proprio con un prestito finanziario

Ariano Irpino I problemi del territorio

Microcredito, fondi ai disoccupati

Successo Uno stand dedicato
ai ceramisti arianesi nell’expo leccese

Il progetto
Dal 2 al 4
giugno
prossimi
botteghe
e laboratori,
dimostrazioni
e prove

Ariano Irpino

Scuola di ceramica, la tradizione approda in Puglia
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