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G
iornata a tutto sport
domenica a Paduli, si
inizia già dalla matti-
na con la gara a cop-

pie del primo Trofeo re-
gionale «Città di Paduli».
Una kermesse organiz-

zata dalla bocciofila Padu-
lese, con il patrocinio del
Comune di Paduli che ha
lo scopo di rivitalizzare
un’attività sportiva e ago-
nistica che non solo ha
molti estimatori ma an-
che atleti locali che si so-
no distinti sempre in cam-
po provinciale e regiona-
le. L’idea del torneo, al di
là dell’aspettomeramente
sportivo, vuole avere una
valenza di valorizzazione
delle tradizioni locali. Le

gare eliminatorie si svol-
geranno su diversi cam-
petti della provincia, dalle
ore 9, mentre le finali si
terranno a Paduli dalle 15;
le formazioni iscritte so-
no 128, due le coppie padu-
lesi come conferma il pre-
sidente della bocciofila
Enzo La Rocca e sono
Pompeo Infantino- Carlo
D’Angelis, e FrancoRanal-
do in coppia conGiovanni
D’Agostino.
Inoltre, L’asd Paduli

Volley 2006, (presidente
Domenico Minicozzi) in
collaborazione con Ct Fi-
pav Irpinia- Sannio e con
il patrocinio del comune,
organizza la prima festa
padulese di volley S3 che

si terrà dalle 9.30 alle
12.30 presso i Giardini del
Palazzo Ducale. Durante
lamattina i ragazzi saran-
no impegnati in mini tor-
nei.
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LIBRI&CULTURA
GIOCO D’AZZARDO

INCONTRO D’AUTORE

Ogginel cortile del Palazzo
dell’Episcopiodi Sant’Agata
de’Goti, il vescovoMimmo
Battaglia interverràalla
presentazionedel libro «Il
Gioco senza sorriso.Viaggio
nelladipendenzadel gioco
d’azzardo», scritto dal
responsabileUosd
Dipendenze
Comportamentali eUnità
Mobili dell’Asl di
Caserta Roberto
Malinconico.Oltre al
vescovoeall’autoredel libro,

interverranno: Antonio
Pascarella, presidente della
SocietàOperaiadiMutuo
Soccorsoonlusdi Sant’Agata
de’Goti; il sindacodi
Sant’Agatade’Goti Carmine
Valentino eLiliaNuzzolo,
direttoredelDipartimento
Dipendenzedell’Asl di
Caserta.Modererà l’incontro
AnnamariaPiscitelli.
L’eventoè patrocinatodalla
SocietàOperaia, dal comune
diSant’Agatade’Goti edalla
Diocesi di
Cerreto-Telese-Sant’Agata.
`Sant’Agata de’ Goti, palazzo

dell’Episcopio, ore 19.30

LuigiPatierno

S
arà una serata particolare quella
che si vivrà domani a Buonalber-
go, tra la gioia della comunità
ospitante per l’arrivo del nuovo

parroco e la commozione delle perso-
ne di SanGiorgio del Sannio che giun-
geranno inmassa nella chiesaMadre
per salutare don Pino Mottola dopo
14 anni di servizio nella parrocchia di
Sant’Agnese e Santa Margherita. Do-
mani sera don Pino sarà accolto e fe-
steggiato durante una solenne ceri-
monia eucaristica, presieduta dall’ar-
civescovo Felice Accrocca, nella Chie-
sadi SanNicoladi Bari e adattendere
il presule sul sagrato della ChiesaMa-
dre ci saranno inoltre anche circa
500 persone della comunità che la-
scia, che giungeranno a Buonalbergo
con 5 autobus e autovetture private.

«Quello che lascia a San Giorgio, e
non solo nella comunità di
Sant’Agnese, è una eredità grande -
spiega Federico Simonetti -, don Pino
in questi 14 anni ha saputo rivitalizza-
re la nostra comunità, è stato tra i gio-
vani ma ha anche dato spazio alle
persone adulte, tante le iniziative, i
gruppi della parrocchia a cui ha dato
nuova vita, non è un giorno felice per
noi». Intanto, il sindaco di Buonalber-
go,Michelantonio Panarese, ha invia-
to unmessaggio ai concittadini per ri-
chiedere la massima collaborazione
per laperfetta riuscita dell’evento.
Il primo cittadino ha invitato la cit-

tadinanza a porre «attenzione al de-
coro urbano (evitando le deiezioni ca-
nine lungo le strade), a favorire il pia-
no traffico, avvalendosi prevalente-
mente, dei percorsi pedonali del cen-
tro storico (che saranno aperti e gui-

dati per la circostanza), a mettersi a
disposizione per eventuali richieste
ed emergenze». Don Pino Mottola
succede a don Santino Ivo Marino,
che nonostante le enormi difficoltà
ha saputo coniugare fede e momenti
ludici e un esempio è dato dalle edi-
zioni di «Siamo Famiglia», uno spa-
zio educativo per giovani, bambini e
persone adulte, evento di spiritualità
creatoper favorire l’amicizia.
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LuciaLamarque

P
remio Strega. I dodici au-
tori selezionati nell’edizio-
ne LXXII del prestigioso
concorso letterario saran-
no presentati questa sera
(cinemaSanMarcoore 19)

al pubblico beneventano. L’edi-
zione 2018 propone novità e
qualche sorpresa. Innanzitutto
sotto il profilo letterario. In que-
sta edizione i libri sono stati pro-
posti da un solo componente de-
gli «Amici della Domenica», fa-
vorendo così sia una maggiore
democrazia sia l’apertura alle
case editrici più giovani e più
piccole. Inoltre, il Comitato di-
rettivo dello Strega, premio pro-
mosso dalla Fondazione Bellon-
ci in collaborazione con Strega
Alberti, come da nuovo regola-
mento, ha garantito la presenza,
tra i dodici libri segnalati, di ca-
se editrici medio/piccole. Anco-

ra sorprese: tra i dodici autori se-
lezionati sui quarantuno propo-
sti, eguale distribuzione tra ses-
si: sei donne e sei uomini, cosa
che difficilmente è accaduto in
passato. Infine, scorrendo i no-
mi degli scrittori selezionati, ci
si rende subito conto che non ci
sonomostri sacri della letteratu-
ra italiana, anzi lamaggior parte
degli scrittori è poco conosciuta
e giovane e, pertanto, sono in
molti a puntare su un outsider.
Molte anche le novità in casa be-
neventana. La serata dello Stre-

ga, in un primomomento previ-
sta ai piedi dell’Arco di Traiano
è stata dirottata al cinema San
Marco non solo per precauzioni
atmosferiche: «Programmare lo
Strega al cinema San Marco si-
gnifica – ha sottolineato l’asses-
sore alla cultura Picucci – aprire
ufficialmente con un evento di
portata nazionale una struttura
importante a Benevento per la
cultura e lo spettacolo che viene
riconsegnata alla città».
I dodici autori selezionati

Marco Balzano «Resto qui» (Ei-
naudi); CarloCarabba«Comeun
giovaneuomo» (Marsilio); Carlo
D’Amicis «Il gioco» (Mondado-
ri); Silvia Ferreri «La madre di
Eva» (Neo Edizioni); Helena Ja-
neczek «La ragazza con la Lei-
ca» (Guanda); Lia Levi «Questa
sera è già domani» (Edizioni
e/o), Elvis Malaj «Dal tuo terraz-
zo si vede casa mia» (Racconti
Edizioni); Francesca Melandri

«Sangue giusto» (Rizzoli), Ange-
la Nanetti «Il figlio prediletto»
(Neri Pozza); Sandra Petrignani
«La corsara. Ritratto di Natalia
Ginzburg» (Neri Pozza), Andrea
Pomella «Anni luce» (Add Edito-
re) e Yari Selvetella «Le stanze
dell’addio» (Bompiani) saranno
presentati al pubblico da Gigi
Marzullo che avrà il delicato
compitodi fornireunabrevema
significativa scheda dei libri e
degli scrittori. Ad intervallare
gli interventi degli scrittori la
musica dei docenti ed allievi del
Conservatorio «Nicola Sala» di
Benevento. La regia della serata
è stata affidata ancora una volta
aRenatoGiordano.
Dopo la tappa di Benevento i

dodici autori selezionati affron-
teranno, il 13 giugno, la votazio-
ne in Casa Bellonci a Roma, che
designerà la cinquina finalista
che si contenderà il LXXII Strega
il 5 luglio aVillaGiulia.
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AlessandroP.Lombardo

Q
uale rapporto lega istanze
femministe, politichedi
generee IslamnelMarocco
contemporaneo?». Se lo è

chiesto la ricercatrice de
«L’Orientale»diNapoli Sara
Borrillo, chepresenterà
domani sera alCentro Sociale
DepistaggioaBenevento il suo
libro sul tema: «Femminismi e
Islam inMarocco: attiviste
laiche, teologhe, predicatrici».
L’incontro è stato promosso
dall’assemblea «Nonunadi
meno» sannita, rete chemette
insiemediverse associazioni e
realtà sociali inunpercorsodi
autodeterminazione, contrasto
a violenzadi genere. «In
Occidente – spiegaBorrillo – si
affronta il temadella relazione
tradiritti delle donnee Islam
attribuendogeneralmente a
quest’ultimo la responsabilità
dellediscriminazioni.Ma
quest’ideaè fondata suuna

concezionemonolitica e
astoricadell’Islamche invece
assumemolteplici
connotazioni spirituali,
dottrinali, giuridichee
normative a secondadei
contesti in cui è radicato».
Attraversouna serie di
approfonditi focus etnografici,
dunque, il librodà laparola alle
diretteprotagoniste: dalle
attiviste laichedel femminismo
storicoalle semprepiù
importanti intellettuali del
femminismo islamico, finoalle
teologhee allepredicatrici
dell’Islamdi stato.Donneche
muovonodaposizioni diverse
machepotrebbero trovare
possibili sinergie, anchenel
solcodei fermenti politici e
culturali delle rivendicazioni
partite il 20 febbraio 2011
attraversomanifestazioni in
tante città delMarocco.
«Troppospesso – spiega – le
donnemusulmanevengono
considerateun insieme
omogeneodi eterne vittimedel
patriarcatod’ispirazione
islamica, secondouna visione
orientalistica e salvificanei loro
confronti». Fortunatamente le
cosenon stannoproprio così,
soprattutto inMarocco, uno
degli stati più avanzati della
regionenel campodei diritti
delledonne, grazie all’impatto
avutodaimovimenti femminili
sulla storiapolitica e sociale del
paese.
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Gli autori candidati alla vittoria stasera al San Marco
nell’anteprima della kermesse. Più spazio ai piccoli editori

Buonalbergo celebra il parroco
In 500 sul sagrato per don Pino

LA FEDE Il parroco don Pino Mottola,
da domani a Buonalbergo

Bocce e volley
festa di sport a Paduli

LA TRADIZIONE Una gara
alla Bocciofila Padulese

Premio Strega
La notte dei top 12

PROTAGONISTI Sopra Marco Balzano;
sotto Paolo Cognetti, vincitore
del 2017; in basso Sandra
Petrignani; a sinistra le dodici
copertine in gara

Donne, culture e Islam
Fatti e idee dal Marocco

PROTESTA

Cartelli
e corteo
femminista
durante
una protesta
nella strade
del Marocco

A «DEPISTAGGIO»
SI PRESENTERÀ
LO STUDIO
EFFETTUATO
SUL CAMPO
DA SARA BORRILLO

FIERA AD AIROLA

Inoccasionedelle festività
di SanGiovanniBattista
nella suggestiva cornicedi
piazzaSanGiovanni ai
Portisi, l’associazioneSan
GiovanniBattista, con il
patrociniodellaProLoco,
delComunediAirola, e in
collaborazione con la
Parrocchiadi San
DomenicoeSlowFoodValle
Caudina, organizza la
settimaedizionedi «San
Giovanni alBorgo».
Tregiorni tra gastronomia,
artigianato, cultura,musica,
trekking ebeneficenza.

La fiera saràufficialmente
aperta venerdì 22 giugno in
PiazzaSanGiovanni alle
17,30 con l’inaugurazione
dellamostra cartografica
sull’AcquedottoCarolino,
seguiràunConvegnodal
titolo «DaAirola aCaserta i
38kmdell’Acquedotto
Carolino». Sabato23 giugno
dalle ore 19 i «Laboratori del
Gusto»a curadi SlowFood.
Domenica24giugno, per gli
appassionati diTrakking,
appuntamentoalle 8,30
«Camminando
sull’AcquedottoCarolino».
`Airola, 22, 23e 24giugno


