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155 milioni per favorire gli investi-
menti delle imprese in Campania
Sono 155 i milioni a disposizione
del fondo "Jeremie Campania" per
favorire le iniziative di sviluppo
proposte in regione Campania.
Se ne è discusso nel corso di un
seminario tecnico tenutosi presso
Confindustria Benevento.
In un momento in cui il "fattore cre-
dito" rappresenta uno dei principa-
li problemi che attanaglia le impre-
se, prospettare un nuovo strumento
finanziario capace di supportare i
progetti di investimento proposti
dalle pmi, rappresenta una oppor-
tunità da non perdere.
La Convenzione con la Regione
Campania per la gestione del
Fondo Jeremie – dichiara Felice
Delle Femine, Responsabile del
Territorio Centro Sud di UniCredit
– ha posto il nostro Istituto più che
mai in prima linea nel supportare il
tessuto industriale campano.

UniCredit ha messo a disposizione
un proprio plafond di 85 milioni di
euro che si aggiunge ai 70,0 milioni
di euro di Fondi FEI, per rendere
ancora più efficace questa misura
europea e finanziare gli investi-
menti in settori fondamentali per la
crescita del tessuto produttivo.
UniCredit conferma ancora una
volta il proprio impegno sul
Territorio per sostenere le imprese
in tutte le fasi del ciclo economico e
aziendale, identificandosi come
punto di riferimento per lo svilup-
po. Abbiamo portato avanti con
determinazione questa misura
nella convinzione che sia necessario
far ripartire l’economia reale. Per
questo motivo, Jeremie rappresen-
ta una valida opportunità per tutte
le aziende della Campania in gene-

rale e della provincia di Benevento
in particolare dove ci sono impor-
tanti eccellenze produttive.
Domenico Liotto – dell’ufficio pro-
grammazione della Regione
Campania ha sostenuto che la
Regione Campania crede molto nel
progetto Jeremie in quanto è uno
strumento finanziario che permette
di facilitare l’accesso al credito delle
Pmi, cosa importantissima in parti-
colare in un momento di crisi come
quello attuale. Grazie ad una dota-
zione finanziaria significativa e alla
estrema semplificazione delle pro-
cedure, si cerca di facilitare le pic-
cole e medie imprese campane
nella raccolta di capitali per realiz-
zare progetti innovativi, dall’auto-
motive al risparmio energetico, e
progetti che tendono alla interna-
zionalizzazione delle stesse.
Giuseppe D’Avino Presidente di
Confindustria Benevento ha ricor-
dato che la situazione, anche alla
luce dei dati diffusi da
Movimeprese, non è certamente
positiva a causa della particolare
configurazione economica del
nostro territorio. Il nostro sistema
sta lavorando affinché le imprese
possano utilizzare tutti gli stru-
menti messi a loro disposizione, tra
i quali non bisogna dimenticare
Jeremie Campania.

Favorire gli investimenti, 155 milioni
per le aziende con Jeremie Campania
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La Provincia di Benevento ha istituito un
tavolo tecnico con i responsabili del
Settore Ambiente dell'Ente e i loro col-
leghi dei Comuni interessati dagli inter-
venti di bonifica dei siti di discarica del
Sannio al fine di coordinare e rendere
attuabili i relativi progetti.
Lo ha deciso la Giunta provinciale, su
proposta dell’assessore all’ambiente,
Gianluca Aceto (foto), che ha avviato così
le procedure per l'accesso ai finanziamen-
ti della Misura 1.8 – POR Campania
2000/2006 per le bonifiche delle discari-
che nel Sannio, secondo il censimento del
Piano della Regione Campania.

Con il provvedimento la Provincia di Benevento, recependo le conclu-
sioni di alcuni incontri di servizio su questi progetti condotti con i
Comuni, ha voluto coordinare le iniziative per superare le criticità regi-
strate in questi mesi sull'argomento, recuperare i finanziamenti ed
avviare i lavori di bonifica.
Il primo passo della Provincia, ha detto Aceto, sarà la richiesta agli
Organi regionali, della revisione dei termini imposti dal Settore
Provinciale dell’AGC 05 di Benevento per la trasmissione del progetto
operativo di bonifica e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessa-
rie per la bonifica.
La Provincia sannita, inoltre, si coordinerà con quella di Avellino per la
condivisione delle richieste da inoltrare ai competenti Organi regionali,
al fine di unificare le procedure.
La delibera dell’Ente sannita, ha spiegato l’assessore Aceto, si è resa
necessaria in quanto solo alcuni dei Comuni hanno provveduto a tra-
smettere gli elaborati al Settore Provinciale AGC 05, secondo le moda-
lità e i tempi richiesti, e a tutt’oggi la Regione Campania non si è anco-
ra espressa in merito alla possibilità di finanziamento dei rispettivi
interventi di progetto a valere sulla misura 1.8 del POR Campania
2000/2006, a causa delle note difficoltà di programmazione e utilizzo
delle risorse comunitarie.
L’assessore Aceto, inoltre, ha ricordato che già in una riunione svoltasi
lo scorso 08.11.2011 la Provincia aveva evidenziato a tutti i sindaci l’op-
portunità di allestire un piano di azione coordinato per le attività di
bonifica da intraprendere, con la necessità di rimodulare i progetti già
presentati, in quanto le risorse finanziarie non sarebbero state suffi-
cienti a coprire la totalità degli interventi. Tale indicazione sono state
puntualmente evidenziate anche nell’incontro avuto dall’assessore
Aceto con l’assessore regionale all’ambiente, Giovanni Romano.
Gli stessi Comuni, in una recente riunione, hanno espresso serie diffi-
coltà nel poter ottemperare a tale richiesta con propri fondi, anche per-
ché non potendo utilizzare più i fondi POR, confidavano nell’attivazio-
ne del fondo FESR. I sindaci, nel confermare la loro disponibilità, a
rivedere e rideterminare i progetti contenendo la spesa senza pregiu-
dicare la messa in sicurezza e la bonifica del sito, hanno chiesto di
attuare un percorso per la realizzazione di un piano operativo provin-
ciale di bonifica dei siti inquinati, al fine di uniformare le progettazio-
ni e la tipologia di intervento e seguendo le indicazioni dettate dalle
Conferenze dei servizi.

Bonifica siti discariche,
tavolo tecnico della Provincia
con i ‘colleghi’ dei vari Comuni

Giunta regionale, linee guida
per la "nuova" formazione professionale

Si è riunita a palazzo Santa Lucia
la giunta regionale della Campa-
nia.Su proposta congiunta degli
assessori all'Istruzione Caterina
Miraglia e alla Formazione Seve-
rino Nappi sono state approvate le
linee guida e le azioni per l'integra-
zione tra istruzione e formazione
professionale per l'inserimento nel
mondo del lavoro.

L'offerta regionale di istruzione e formazione professionale prevede la rea-
lizzazione di percorsi triennali finalizzati al rilascio delle qualifiche pro-
fessionali, un quarto anno finalizzato al rilascio di diplomi professionali e
la possibilita' di un quinto anno integrativo con esame di Stato per il con-
seguimento del diploma di istruzione valido per l'accesso all'università,
all'alta formazione artistica musicale e coreutica e agli istituti tecnici
superiori.
Su proposta dell'assessore alle Risorse Umane Pasquale Sommese, la
giunta ha rideterminato il fondo delle risorse decentrate destinate alla
produttività 2011 per il personale non dirigenziale.
La delibera applica la legge approvata la settimana scorsa in Consiglio
regionale, con cui è stato definito che l'ammontare del fondo destinato
all'incentivazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 e' pari a quello del 2010,
ed è progressivamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.
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La Campania conquista l'ennesi-
mo primato negativo. Prima in
Italia per perdita di unità lavorati-
ve, prima anche al Sud. Un dato
preoccupante, infatti, se considera-
to all'interno del quadro complessi-
vo del Mezzogiorno: su 300 mila
posti cancellati dalla crisi, la metà
sono campani. 
È solo uno dei risultati del focus
realizzato da Check up Mezzogior-
no, semestrale curato dall'area
Mezzogiorno di Confindustria e
Srm (Studi e ricerche per il Mez-
zogiorno) centro di ricerca (di cui è
presidente Paolo Scudieri) collega-
to al gruppo Intesa Sanpaolo. Uno
studio che fa i conti della recessio-
ne economica al Sud. Il focus ana-
lizza i dati relativi a imprese, occu-
pazione, investimenti, infrastrut-
ture, spese in ricerca e sviluppo,
nei 5 anni più difficili: dal 2007 al
2011. Dallo studio emerge un
ritratto in chiaroscuro di una
regione che fatica a risalire la
china. Mentre cerca soluzioni per
una possibile ripresa, continua a
perdere lavoro; crolla il Pil interno,
si allontana dai target europei per
tasso di occupazione e numero di
laureati tra i 30 e i 34 anni ma
esprime la quota più alta per
imprese nate sul territorio.
Insomma la Campania non è al
passo con le regioni settentrionali. 

Nel 2007 erano 1.719 gli occupati,
nel 2011 invece si è scesi a 1.570,
con una contrazione di -8,6 per
cento. Nel centro Nord, nello stesso
periodo, nonostante la difficile
situazione economica, si è registra-
to un saldo positivo pari a 50 mila
unità. 
Tutto ciò si riflette sulla cassa inte-
grazione, per la quale la Campania

stabilisce un altro record. Nel 2007
sono state concesse 20,5 milioni di
ore di cig, nel 2011 61,2 milioni di
ore, in pratica le ore di cig sono tri-
plicate in 5 anni. La cig è aumen-
tata in tutto il Sud ma la
Campania occupa il primo posto in
graduatoria con più 40,6 milioni di
ore. Le cattive notizie non finiscono
qui. Agli ultimi posti della gradua-
toria nazionale per indice di svi-
luppo (calcolato su 15 fattori econo-
mici e sociali del territorio dall'area
Mezzogiorno di Confindustria), le 5
province campane. Napoli conqui-
sta il 92esimo posto, preceduta da
Avellino e seguita a poca distanza
da Benevento (100esima), infine
Caserta (quartultima in graduato-
ria). Meglio Salerno che si piazza
comunque agli ultimi posti (87esi-
ma). 
Per trovare la prima provincia del
Mezzogiorno bisogna spingersi al
51° posto occupato da Cagliari con
un indice pari a 100,09 (di poco
superiore alla media nazionale ita-
liana che si attesta sui 100 punti).
Il Sannio totalizza un magro 66,15,
oltre 33 punti sotto la media nazio-
nale e lontano ben 79 punti dalla
prima classificata Milano. 

Crolla anche il Pil: da 80 milioni
677 mila del 2007 si passa ai 74
milioni 124 mila del 2010, con una
riduzione dell'8,1 per cento del Pil
della regione. La Campania è tra le
3 regioni (assieme a Basilicata e
Sardegna) con i risultati peggiori.
In base allo studio, ha perso tra il
2007 e il 2011 circa 6 miliardi
rispetto ad una perdita generale
del Pil del Mezzogiorno di 18
miliardi e 700 milioni. Sono 2.487
le persone a rischio povertà e esclu-
sione sociale (pari alla Sicilia),

tanti i giovani che abbandonano gli
studi (23 per cento rispetto al dato
complessivo del Mezzogiorno),
ancora poche le persone con titolo
di studio universitario (12,9 per
cento). 

Ma anche se il quadro complessivo
è scoraggiante, non mancano le
performance brillanti. Bene il
risultato delle imprese, dove il
saldo è positivo. Negli ultimi 5
anni sono nate 12.000 nuove azien-
de (da 460 mila del 2007 si è giun-
ti a 472 mila del 2011, con una
variazione positiva rispetto al 2007
del 2,7 per cento). Buono l'anda-
mento sulle energie rinnovabili
(solare più 7 per cento, eolico più
14 per cento, biomasse più un terzo
dei valori di tutto il Sud).

Ma è sul fronte turismo che la
Campania rialza la testa. Ottima
la performance dell'aeroporto di
Napoli con 2 milioni 626 mila pas-
seggeri nel primo semestre 2011,
un risultato che attesta una varia-
zione positiva rispetto al 2010 con
più 5,8 per cento. Il dato è elabora-
to sulla base della graduatoria
Enac 2011. Sulle infrastrutture,
però, ritornano ad addensarsi
nuvole nere. Per realizzare grandi
opere (con importo pari a 100
milioni di euro), qui impieghiamo 9
anni e 8 mesi. Nel resto dell'Italia
servono invece 7 anni e 4 mesi.

Campania, in 5 anni persi 150 mila posti
Indici di sviluppo, Benevento 100esima

Focus Confindustria
sul Mezzogiorno

Campania,
la grande crisi

Su 300 mila posti
cancellati dalla

recessione nel Sud
la metà sono

della nostra regione.
Crolla anche il Pil

(meno 8,1 %)
In risalita il turismo

In Campania maglia
nera a Caserta,

quart'ultima nella
classifica nazionale

L’assessore alle Politiche Sociali e
Istruzione, Luigi Scarinzi, comunica che
il Comune di Benevento, capofila Ambito
B1, ha pubblicato un avviso per selezio-
nare i destinatari del progetto
"Coltiviamo la città". 
Il progetto, della durata complessiva di
n.12 mesi, prevede attività di formazione
della produzione agricola e di stage pres-
so orti sociali, con scopo di autoconsumo,
così da incentivare l’attività ortocolturale
nelle aree urbane e valorizzare gli aspet-
ti sociali, culturali e ambientali del terri-
torio.
Le attività formative e di stage non pre-
vedono rimborsi spese per i partecipanti,
tranne assicurazione contro gli infortuni.

Saranno ammessi alla formazione:
- n. 50 persone disabili;
- n. 50 persone anziane;
- n. 15 persone ex detenute;
- n. 10 persone in misura alternativa alla detenzione;
- n. 15 immigrati;
- n. 20 persone affette da dipendenze patologiche;
- n. 50 minori.
L’assessore, inoltre, comunica che il termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda di ammissione alla selezione è differito al giorno
7 maggio 2012, alle ore 14.00, per dare a tutti gli interessati un maggior
margine di tempo per presentare istanza di partecipazione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere indirizzata, in
busta chiusa, al Comune di Benevento Capofila Ambito B1, Viale
dell’Università 2/A, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
Ufficio di Piano Comune Capofila Benevento tel.0824/772688–fax
0824/326211.

Coltiviamo la città,
scadenza il 7 maggio

Attività di formazione della produzione agricola
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Il marchio “Ospitalità Italiana”
per 29 strutture turistiche sannite

Gennaro Masiello, presidente della Camera
di Commercio di Benevento, ha consegnato
a 29 strutture turistiche della provincia di
Benevento il Marchio Ospitalità Italiana. Il
progetto Marchio Ospitalità Italiana è un’i-
niziativa realizzata, per il quinto anno con-
secutivo dall’Ente Camerale, attraverso la
propria Azienda Speciale Valisannio, in col-
laborazione con l’IS.NA.RT. - Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche - di Roma e
rivolta agli alberghi, ristoranti, agriturismo
e B&B della provincia di Benevento. 
“L’obiettivo – ha detto il presidente Masiello
- è quello di favorire sul territorio sannita la
realizzazione di un circuito turistico di qua-
lità, permettendo alle imprese del comparto
di ottenere tale prestigioso riconoscimento,
puntando sull’accoglienza e rispondendo con
servizi puntuali alle aspettative del cliente,
oltre ad offrire un giusto rapporto tra quali-
tà e prezzo. Il marchio Ospitalità Italiana è
una certificazione a garanzia del consuma-
tore, promossa dalle Camere di Commercio
d’Italia e da Unioncamere per valutare l'of-
ferta ricettiva e ristorativa di qualità in
Italia”.
Le strutture turistiche hanno la possibilità
e l’opportunità di utilizzare il marchio a fini

promozionali e per i clienti sarà garanzia di
elevati standard qualitativi.  
Anche per questa annualità, l’intervento ha
visto un’importante partecipazione da parte

degli operatori coinvolti. Le imprese che, a
seguito di visita da parte del valutatore
dell’ISNART, hanno ottenuto il prestigioso
riconoscimento per l’annualità 2011/2012
sono state in totale 29 così suddivise: 14
ristoranti; 7 agriturismo; 3 B&B e 5 hotel.
Ecco l’elenco strutture turistiche della pro-
vincia di Benevento che hanno ottenuto il
marchio “Ospitalità Italiana” 
AGRITURISMO
Al Castello del Principe – Calvi
Il Monte - Pietrelcina
Mustilli – S. Agata dei Goti
La Vecchia Fattoria – Pietrelcina 
Giravento di Bova Serenella - Melizzano
I Giardini di Eidos – Sant’Agata dei Goti
La Vecchia Trainella – S. Lorenzo Maggiore
B&B
Le vigne - Torrecuso
Locanda Cinciarella - Pannarano
Vicidomini – San Marco dei Cavoti

HOTEL
Grand Hotel Telese – Telese Terme
Hotel Lemi - Torrecuso
Hotel Villa Traiano – Benevento
Hotel President – Benevento
Lombardi Park Hotel – Pietrelcina 
RISTORANTI
Antica Trattoria Mamma Mia – Pesco S.
Antica Trattoria Pascalucci – S. Nicola M.
Casaldigioia – Amorosi
Complesso Tur. del Sole – S. Bartolomeo 
Cosimo’s e Lucia’s Restaurant – Pietrelcina
La padellaccia - Torrecuso
La Rete – Ceppaloni
Ristorante Grand Hotel Telese – Telese T.
That’s amore – Molinara
1Villa Gioia – San Salvatore Telesino
Locanda delle Streghe - Benevento
Antica Osteria Frangiosa - Ponte
Antico Borgo – Sant’Agata dei Goti
Trattoria Masella – Cerreto Sannita

E’ Luigi Piazza il nuovo Presidente
del Centro Studi “Aldo Moro”

Piazza succede a Paolo Malatesta che
per due mandati consecutivi ha guida-
to il centro studi resosi promotore di
numerose iniziative a livello locale e
provinciale.
Su questa stessa scia intende muover-
si il nuovo Consiglio direttivo compo-
sto, oltre che da Piazza, da Giuseppe
Coletta (vice presidente), Angelina
Flore (segretario), Marco Viscariello
(tesoriere), Manuela Santillo, Filippo
Ciabrelli, Arturo Malatesta e
Francesco Saracco. 
"Cercheremo di fare del Centro Studi –
dice Piazza - un laboratorio di buone

iniziative". “Obiettivo primario del nuovo corso dell'associazione – continua il presi-
dente -  sarà quello di lavorare il più possibile insieme alle scuole, alle altre associa-
zioni presenti sul territorio della Valle Telesina, agli enti comunali e sovracomunali,
su progetti di interesse comune”.
“Sono almeno tre – anticipa il presidente Piazza – le iniziative di interesse culturale
e politico che abbiamo in programma entro il prossimo autunno”.
“Ringrazio – conclude Piazza – tutti i soci e apprezzo i membri del consiglio direttivo
del Centro Studi che, all’indomani della vittoria elettorale alle ultime amministrati-
ve di Castelvenere, hanno voluto dimmettersi dai rispettivi incarichi per permettere
all‘Aldo Moro’ di continuare ad essere una ‘voce’ critica”.
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TRIBUNALE DI BENEVENTO
ASTE GIUDIZIARIE

RGE  69/2009 
G. E. dott.ssa Maria Letizia D’Orsi
Prof. Delegato avv. Alessandro Rillo, con studio in
Benevento, viale Martiri d'Ungheria, n. 10,  fissa per il gior-
no 28.06.2012, alle ore 12:00 il termine per la presentazio-
ne delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.  e che il giorno
29.06.2012, alle ore 17:30, saranno aperte le buste ed esa-
minate le offerte per l’eventuale gara tra gli offerenti ai
sensi dell’art. 573 c.p.c. e si procederà alla vendita senza
incanto, in II asta con prezzo ridotto di 1/4,  in un unico
lotto : - Appezzamenti di terreno siti in Solopaca (BN),
alla contrada Staglio (lungo Via Santianni), distanti circa 2
km dal centro abitato, riportati in N.C.T. al foglio n. 13:-
particella 133, vigneto, classe 2, are 09 ca 50, R.D. euro
13,25, R. A. euro 8,83;- particella 134, vigneto, classe 2, are
09 ca 20, R.D. euro 12,83, R. A. euro 8,55;- particella 141,
vigneto, classe 1, are 13 ca 80, R.D. euro 24,94, R. A. euro
13,54;- particella 145, vigneto, classe 2, are 13 ca 10, R. D.
euro 18,27, R. A. euro 12,18. Stato Occupazionale: liberi.
Prezzo base d’asta euro 10.620,00. Deposito cauzione
10% e Deposito spese  20%  del prezzo offerto. In caso di
gara tra gli offerenti ex art. 573 c. p. c. rilanci minimi euro
400,00. Nel  caso in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo si provvederà alla vendita con incanto, ai sensi del-
l’art. 576 c.p.c. che si terrà il giorno 10.07.2012, alle ore
17:30, agli stessi prezzi. Il G. E. ha nominato Custode
Giudiziario il dott. Ranieri Russo, commercialista, con stu-
dio in Benevento - Via Cappuccini n. 11, tel. 0824/313786.

RGE 199/2008 R.G.E. (a cui è riunita la proc. 91/2010)
G. E. dott.ssa Maria Letizia D’Orsi
Prof. Delegato dott. Roberto De Falco, commercialista,
con studio in Benevento, via F. Pepicelli, n.31fissa per il
giorno 11.07.2012, alle ore 12:00 il termine per la presen-
tazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.  e che il gior-
no 12.07.2012, alle ore 17:30, saranno aperte le buste ed
esaminate le offerte per l’eventuale gara tra gli offerenti ai
sensi dell’art. 573 c.p.c. e si procederà alla vendita senza

incanto, in II asta con prezzo ridotto di 1/4,  in un unico
lotto : - Immobile per civile abitazione sito in San
Martino Sannita (BN) alla via San Pietro (nella frazione
Cucciano), composto da 6,5 vani disposti su due piani (piano
terra e piano primo), il tutto riportato nel N.C.E.U. al foglio
5, particella 179, sub. 1, piano T-1, categoria A/4, classe 4,
vani catastali 6,5, rendita catastale euro 302,13. Il fabbrica-
to ha  una superficie lorda complessiva (comprensiva di bal-
cone) di 161,7 mq ed ha l’accesso direttamente dalla strada
pubblica (via San Pietro) mediante un piccolo atrio, all’in-
terno del quale è situato il portone che conduce all’ingresso
dell’edificio. L’immobile gode di una esposizione a Sud-Est
molto favorevole ed è ubicato a circa 3 chilometri dal
Raccordo Autostradale Benevento A16, importante svincolo
per Benevento, per la SS372 e per l’autostrada A16 Napoli-
Canosa. I componenti edilizi quali gronde, pluviali, canali,
gli infissi esterni (avvolgibili in pvc corredati sul retro del
fabbricato da inferriate) risultano tutti in buone condizioni
di manutenzione. come anche la facciata del complesso
immobiliare, munita per i due lati prospicienti sulle strade
comunali di zoccolatura in porfido e rifinita ad intonaco con
tinteggiatura di colore giallo. Prezzo base d’asta euro
62.378,00. Deposito cauzione  10%  e   Deposito spese  20%
del prezzo offerto. In caso di gara tra gli offerenti ex art. 573
c. p. c. rilanci min. euro  2.000,00. Nel  caso in cui la vendi-
ta senza incanto non abbia luogo si provvederà alla vendi-
ta con incanto, ai sensi dell’art. 576 c.p.c. che si terrà il
giorno 24.07.2012, alle ore 17:30, agli stessi prezzi. Il G. E.
ha nominato Custode Giudiziario il dr. Michele Grosso, con
studio in Benevento, alla via Vittime di Nassiriya, 1, (tel.
0824/25881 - fax 0824/50301). 

RGE  91/2002  
G. E. dott. Michele Cuoco
Prof. Delegato dr. Luigi Mazzone, commercialista, con
studio in Benevento, Piazza IV Novembre, n.4, fissa per il
giorno 28.06.2012, alle ore 12:00 il termine per la presen-
tazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.  e che il gior-

no 29.06. 2012, alle ore 10:30, saranno aperte le buste ed
esaminate le offerte per l’eventuale gara tra gli offerenti ai
sensi dell’art. 573 c.p.c. e si procederà alla vendita senza
incanto, in VI ASTA in un tre lotti: - Beni siti in
Melizzano (BN), c.da Orcoli, n.2. Lotto 1)
Appartamento, identificato in N.C.E.U. sul fg 10, p.lla 320
sub 6, ctg. A/2, cl.1, cons. 5,5, vani, rendita euro 284,05,
piano secondo mansardato, con superficie lorda mq 147.64
ca. strutturato come segue: ingresso, cucina salone, n° 3
camere, n° 1 bagno principale e n°1 bagno secondario, il
tutto completo ad esclusione delle porte interne. Prezzo
base euro  24.348,00 - Deposito cauzione  10%  e   Deposito
spese  20%  del prezzo offerto. In caso di gara tra gli offerenti
ex art. 573 c. p. c. offerte in aumento non inferiori ad  euro
1.000,00.  Lotto 2)  Appartamento, identificato in
N.C.E.U. sul fg 10, p.lla 320 sub 7, ctg. A/2, cl.1, cons. vani
5,5, rendita euro 284,05, con superficie lorda mq 147.64 ca.,
piano secondo mansardato, strutturato come segue: ingres-
so, cucina salone, n° 3 camere, n. 1 bagno principale e n.1
bagno secondario, il tutto completo ad esclusione delle porte
interne. Prezzo base euro  24.348,00 Deposito cauzione
10%  e   Deposito spese  20%  del prezzo offerto. In caso di
gara tra gli offerenti ex art. 573 c. p. c. offerte in aumento
non inferiori ad euro 1.000,00. Lotto 3) Quota ideale di
1/3 di terreno, identificato in NCT sul fg. 10 p.lla 103, di
are 63.72, qual. seminativo, cl.3, sul quale insiste una pisci-
na. Nella valutazione di detto lotto è stata computata e
mediata l’incidenza della piscina con gli elementi accessori
ad essa a servizio e tutti gli alberi esistenti sulla particella.
Prezzo base euro  38.865,00 - Deposito cauzione  10%  e
deposito spese 20% del prezzo offerto. In caso di gara tra gli
offerenti ex art. 573 c. p. c. offerte in aumento non inferiori
ad euro 1.500,00. Nel  caso in cui la vendita senza incanto
non abbia luogo si provvederà alla vendita con incanto, ai
sensi dell’art. 576 c.p.c. che si terrà il giorno 12.07.2012,
alle ore 10:30, agli stessi prezzi. Il G. E. ha nominato
Custode Giudiziario lo stesso professionista delegato alla
vendita. 

fatta luce sul meccanismo moleco-
lare che permette alle cellule sta-
minali del cervello di restare
‘aggrappate’ alla loro nicchia, dove
restano sempre bambine, o di stac-
carsi per diventare adulte e diffe-
renziarsi in altri tipi di cellule: il
risultato si deve a una ricerca coor-
dinata dai ricercatori italiani Anna
Lasorella e Antonio Iavarone
del Columbia University Medical
Center di New York, pubblicato sul-
la rivista Nature Cell Biology. 
La scoperta offre nuovi indizi sullo
sviluppo normale e anomalo delle
cellule del cervello e potrebbe apri-
re la porta a terapie rigenerative

per le malattie neurologiche. Lo
studio è importante anche per la
ricerca sui tumori del cervello per-
ché staminali normali e staminali
del cancro condividono le stesse
proprietà e funzioni.
Alla scoperta hanno preso parte
anche altri tre ricercatori italiani,
Francesco Niola, che è alla
Columbia University grazie a una
borsa di studio del Ministero
Lavoro-Provincia Benevento, Ma-
rio Lauria e Diego Di Bernardo del
Tigem di Napoli. Il lavoro si basa su
precedenti studi i quali hanno
mostrato che le cellule staminali
risiedono in nicchie specializzate, o

microambienti, che dove restano
sempre bambine.
"Il meccanismo che regola l’intera-
zione delle staminali con la loro nic-
chia era oscuro" hanno spiegato
Iavarone e Lasorella.
Nel cervello, la nicchia delle stami-
nali è situata in un’area adiacente
alle cavità che contengono i liquidi
del cervello. Le cellule staminali
neuronali nelle nicchie sono atten-
tamente regolate in modo che,
quando occorre, un numero di cel-
lule bambine venga rilasciato per
popolare specifiche aree del cervel-
lo, mentre una sufficiente provvista
è mantenuta nella riserva.
In precedenti studi Iavarone e
Lasorella si erano concentrati su
proteine chiamate Id (inibitori di
differenziazione) che regolano varie
proprietà delle staminali. Ora i due
ricercatori hanno voluto compren-
dere come le proteine Id permetto-
no alle staminali di mantenere la
loro identità e restare bambine. I
ricercatori hanno condotto il lavoro
su topi transgenici nei quali le pro-
teine Id sono state silenziate. In
assenza delle proteine Id, i topi
sono morti nell’arco di 24 ore dalla
nascita. Nel loro cervello la capaci-
tà proliferative delle staminali si è
notevolmente abbassata e, di con-

seguenza, la popolazione delle sta-
minali si è ridotta.
Gli studi delle staminali del cervel-
lo in questi topi hanno rivelato che
le proteine Id regolano direttamen-
te la produzione di una proteina
chiamata Rap1GAP, che a sua
volta controlla la proteina Rap1, un
cosiddetto master regulators, ossia
un gene chiave per l’adesione cellu-
lare. I ricercatori hanno scoperto
che il meccanismo Id-Rap1GAP-

Rap1 è cruciale per l’adesione delle
staminali del cervello alla loro nic-
chia e per il mantenimento delle
staminali neuronali. "Potrebbero
esserci altri meccanismi coinvolti
ma noi pensiamo che questo sia il
meccanismo chiave" ha detto
Iavarone.
Sono necessarie ulteriori ricerche
prima che la scoperta possa avere
applicazioni terapeutiche, ha osser-
vato Iavarone. "Più studi mostrano
– ha rilevato – che le staminali del
cervello rispondono a danni come
ischemie o malattie neurodegene-
rative. Se possiamo comprendere
come manipolare il meccanismo
che determina il destino delle sta-
minali, in futuro potremmo essere
abili a controllare le proprietà delle
staminali del cervello per scopi
terapeutici".
"Un altro aspetto – ha concluso
Lasorella – è determinare se le pro-
teine Id sono coinvolte anche nel
mantenimento delle proprietà delle
staminali del cancro del cervello.
Infatti, staminali normali e stami-
nali del cancro condividono proprie-
tà e funzioni. Poiché le staminali
del cancro sono difficili da trattare,
identificare questi percorsi può gui-
dare a terapie più efficaci contro i
tumori maligni". 

Perché le staminali
del cervello
restano bambine
o diventano adulte?
La scoperta di Iavarone
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Il sindaco di San Giorgio del San-
nio, Claudio Ricci, l’assessore
alle attività produttive, Giuseppe
Saccavino e il consigliere delega-
to allo sport, Vincenzo Boniello
hanno invitato gli esercizi pubblici
e gli operatori economici del terri-
torio comunale a prender parte e a
sostenere iniziative di promozione
del sistema economico in occasione
della Tappa del Giro d’Italia che
interesserà San Giorgio del Sannio
e la provincia di Benevento. 
“Come ampiamente riportato dalla
stampa nazionale ed internaziona-
le – scrivono gli amministratori - la

nostra cittadina il 14 maggio sarà
sede di partenza della 9^ tappa del
95° Giro d'Italia 2012, la San
Giorgio del Sannio–Frosinone,
mentre il giorno precedente sarà
interessata dal passaggio dell'8^
tappa, Sulmona-Lago Laceno. 
E' evidente – si legge nella nota del
sindaco - che tale circostanza rap-
presenta una vetrina ed una
opportunità di crescita delle attivi-
tà imprenditoriali della nostra
comunità e pertanto abbiamo pro-
grammato una serie di iniziative
con l'intento di offrire ai tantissimi
sportivi la giusta accoglienza per

celebrare un evento così importan-
te. In tale ottica è nostra intenzio-
ne stimolare i pubblici esercizi, nel
periodo dal 5 al 14 maggio, affinché
promuovano l'evento del Giro
d'Italia attraverso offerte specifi-
che (esempio: menù a tema, aperi-
tivi rosa, etc.) che saranno oppor-
tunamente pubblicizzate sul sito
web dedicato al giro www.giroa-
sangiorgio.it”. 
Sempre per lo stesso periodo,
l’Amministrazione comunale san-
giorgese ha previsto un’altra signi-
ficativa iniziativa di promozione
del sistema economico locale: il
concorso “Vetrine in Rosa”. Ogni
esercizio commerciale può dare
sfogo alla creatività avendo come
obiettivo la valorizzazione delle
proprie attività in abbinamento
all'evento ciclistico del Giro
d'Italia. Un'apposita Commissione
valuterà le vetrine e procederà con-
seguentemente all'assegnazione di
targhe ed attestati di benemeren-
za.
“E’ fuori dubbio – afferma il sinda-
co Claudio Ricci – che fidando nella
proverbiale cifra della sensibilità e
dell’accoglienza della comunità
sangiorgese ci attendiamo un’am-
pia e soprattutto motivata parteci-
pazione per dare lustro e risalto
alla nostra città e alle potenzialità
che essa esprime”.

Giro d’Italia, la mobilitazione
ha contagiato tutta S. Giorgio
Avviate una serie di iniziative promozionali del territorio

La Comunità Montana del Fortore dice basta alla querelle della
Regione Campania. nello specifico del presidente Caldoro, che per
tamponare magre azioni operative, gioca di ribalzo e si limita a nuove
nomine. 
Fresca la notizia del subentro di Nappi quale coordinatore per la pro-
grammazione tecnico-finanziaria del settore forestazione. Mentre le
proteste dei lavoratori da otto mesi senza stipendio, ormai purulenza
di una ferita aperta, arrivano alle istituzioni locali come macigni. I
tanti incontri al vertice tra i presidenti delle  tre comunità montane e
l’assessore provinciale Valentino, non sono bastati a tamponare l’e-
mergenza, dunque la presa di posizione in queste ore si fa rovente. 
Nell’ultima giunta della Comunità Montana del Fortore, è stato uffi-
cializzato l’annuncio del Presidente Zaccaria Spina, e degli assessori
Giuseppe Ruggiero e Salvatore Brancaccio, di rimettere la delega che
la Regione Campania assegna alla Comunità Montana in materia di
forestazione. 
A parlare di delega vuota e senza contenuti che dimentica duecento
operai nel solo Fortore, è proprio l’assessore Ruggiero, che rimarca
anche la tragicità concomitante delle nevicate che hanno compromes-
so irrimediabilmente i tanti cantieri forestali della area montana e di
fatto in assenza di un adeguato piano antincendio ed interventi di risa-
namento del dissesto idrogeologico anche la stagione estiva ed inver-
nale. A nostro, avviso continua l’assessore Ruggiero, l’emergenza fore-
stazione in Regione è una piaga nazionale che interessa 4400 lavora-
tori in tutta la Campania da mesi senza spettanze e nemmeno barlu-
mi risolutivi che impongono risposte in tempi brevi,  non semplici
prese d’atto.

Cerreto Sannita recepisce le nuove norme
liberalizzando gli orari degli esercizi commerciali
Il Comune di Cerreto Sannita ha recepito le nuove misure di libera-
lizzazioni degli orari. Il Sindaco dunquw ha liberalizzato gli orari degli
esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande. Questi ultimi possono operare, come prevede la legge, senza
limitazioni su orari di apertura e chiusura, domenicale e festiva, non-
ché sulla giornata di chiusura infrasettimanale. 
Tali obblighi sono da considerarsi soppressi con effetto immediato per
le attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti
e bevande e di vendita quotidiani e periodici ed inoltre anche per le
attività artigianali equiparate alle attività di commercio al dettaglio. 
Al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina
l’abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni di
chiusura viene estesa anche per le attività di estetista, acconciatore,
centri abbronzatura-solarium e altre attività del settore dei servizi
alla persona. 
Risulta confermata, invece, la facoltà del Sindaco di adottare provve-
dimenti di limitazione, in via temporanea o permanente, per situazio-
ni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o
comunque di interesse pubblico. Questo regime di liberalizzazione può
essere adottato autonomamente dei singoli esercenti con l’impegno di
rendere noto ai propri utenti gli orari adottati, mediante cartelli ben
visibili anche all’esterno o con altri me

La Comunità Montana
rimette la delega...

Durissima presa di posizione contro la Regione

PROVINCIA

Finalmente a Guardia Sanframondi sarà istituita
una seconda farmacia. Infatti l’Amministrazione
Comunaleal fine di assicurare un’equa distribuzio-
ne sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza
di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico
anche a quei cittadini residenti in aree scarsamen-
te abitate, ha individuato la zona nella quale collo-
care la nuova farmacia, in un’area periferica costi-
tuita dalla Via Fontanella , Via Napoli, Via Cesco
Martone e Via Sorgenza, zona più prossima alle pic-
cole contrade periferiche di Santa Lucia, Sapenzie e
Cervillo. 
Ciò sarà reso possibile, a seguito della novellata
normativa in materia di concorrenza, sviluppo delle
infrastrutture e competitività (Legge n 27 del
24/03/2012), con cui  la Regione Campania, Settore
Farmaceutico, ha dato avvio al procedimento di
revisione delle sedi farmaceutiche comunali. 
Nel comune guardiese, che dai dati Istat al 31
dicembre 2010, conta una popolazione di 5.281 abi-
tanti, è consentita l’apertura di un’ulteriore farma-
cia, sussistendone le condizioni e i presupposti
come da normativa vigente. 
La proposta dell’Amministrazione ha avuto parere
favorevole dall’Ordine Provinciale dei Farmacisti e
dall’ASL BN1 e, quindi, è stata trasmessa nei ter-
mini previsti alla Regione Campania.

Guardia, presto una nuova farmacia
Sorgerà in una zona prossima alle contrade S. Lucia, Sapienze e Cervillo

Una veduta di Foiano Val Fortore




